Comune di Napoli
Data: 02/03/2021, IG/2021/0000392

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE GENERALE
AREA RISORSE UMANE
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

DETERMINAZIONE
n. K/1013/2021/01

OGGETTO: Proroga dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.
50/2016, modificato dall'art. 1, comma 2 della Legge n. 120/2020, del servizio di
“Somministrazione tamponi COVID-19 per i dipendenti del Comune di Napoli”.
Impegno di spesa di € 12.000,00, esente IVA ai sensi dell’art. 124, comma 2 , del DL n.
34/2020, sul capitolo di bilancio n. 8008 – Annualità 2021
CIG: Z082F12960

Comune di Napoli
Data: 02/03/2021, IG/2021/0000392

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Premesso che:
- con il contratto repertorio n. 86107 del 23.05.2017, tra il Comune di Napoli e il R.T.I CO.DI.ME. s.r.l. C.F.
e P.I.V.A. 07350550633 (mandataria per una percentuale totale pari all'80%) - MEDICA SUD s.r.l. C.F. e
P.I.V.A. 05111821004 (mandante per una percentuale totale pari al 10%) - IGEAMED srl C.F. e P.I.V.A.
03143270720 (mandante per una percentuale totale pari al 10%), si è proceduto all'affidamento delle
prestazioni connesse alla Sorveglianza Sanitaria, disciplinata dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per i dipendenti del Comune di Napoli, prorogato sino
alla data del 30.04.2021, con successivi contratti rep. nn. 2417 del 16.01.2020 e 3076 del 02.11.2020;
- con determinazione dirigenziale n. K/1013/2020/03 del 04.11.2020 (I.G. n. 1658 del 10.11.2020) è stato
affidato al RTI CO.DI.ME. s.r.l. - MEDICA SUD s.r.l. - IGEAMED s.r.l., il servizio “per l'eventuale
somministrazione di tamponi ai dipendenti dell'Ente qualora rientrino nella casistica di contatti
casuali/sospetti nell'ambito di uffici/strutture dove si siano verificati casi accertati di posività COVID-19”,
sino alla data del 31.01.2021;
- con medesima determinazione dirigenziale è stata impegnata la somma stimata di Euro 70.000,00
(settantamila/00), oltre IVA (al 22%) per un totale complessivo di € 85.400,00 sul capitolo di bilancio n.
8008 (codice bilancio 01.10-01.03.02.18.01) annualità 2020;
- con contratto repertorio n. 3130 del 14.12.2020, è stato formalizzato al RTI CO.DI.ME. s.r.l. - MEDICA
SUD s.r.l. - IGEAMED s.r.l., l'affidamento del servizio di somministrazione di tamponi sia antigenici che
molecolari ai dipendenti del Comune di Napoli, qualora rientrino nella casistica di contatti casuali/sospetti
nell'ambito di uffici/strutture, dove si siano verificati casi accertati di positività da COVID-19, per un
importo, al netto dell'IVA, da determinarsi solo rispetto alle sommistrazioni/prestazioni effettivamente rese,
di cui ai report mensili forniti dalla Ditta CO.DI.ME. s.r.l., per il periodo di riferimento con decorrenza
09.11.2020 al 31.01.2021;
Atteso che:
- a seguito dell'innalzamento della curva di contagi da COVID-19 nella ns. Regione manifestatasi dalla metà
di ottobre in poi, e del perdurare dello stato emergenziale sino ad aprile 2021, approvato con Decreto Legge
n. 2 del 14.01.2021, l'Amministrazione intende continuare a monitorare la diffusione del contagio da nuovo
coronavirus COVID-19 finalizzato alla prevenzione mediante somministrazione di tamponi e, pertanto, ad
una maggiore tutela del lavoratore nei luoghi di lavoro, come segnalato di volta in volta dai vari Datori di
Lavoro ;
-che il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza nazionale da Covid-19 fino al 30/4/2021;

Comune di Napoli
Data: 02/03/2021, IG/2021/0000392

- nell'ambito delle attività di Sorveglianza Sanitaria, già svolte da circa quattro anni dalla Ditta affidataria
CO.DI.ME. s.r.l., l'Amministrazione ha inteso aggiungere a tale servizio, anche un segmento di attività
specifico inerente lo screening del personale in presenza, tramite somministrazione di tamponi, a seguito di
casi acclarati di positività COVID-19 , verificatisi nelle strutture/uffici dell'Ente, dislocate/i sul territorio del
Comune di Napoli e segnalati formalmente dai vari Datori di Lavoro a questo Servizio;
- l'affidamento diretto del servizio/prestazioni per l'effettuazione dei tamponi è stato predisposto ai sensi
della Legge n. 120 del 11.09.2020 (art. 1, comma 2), rispettando la soglia massima di Euro 75.000,00, anche
in considerazione dei tempi ristretti causati dall'emergenza COVID-19;
- la fornitura di tale servizio è stata considerata da ricomprendersi nell'ambito delle attività di sorveglianza
sanitaria, già effettuate dalla Ditta affidataria CO.DI.ME. s.r.l., alla luce di una maggiore capacità di
assolvimento delle prestazioni, e, nel pieno rispetto delle norme per la maggior tutela della salute e della
sicurezza dei dipendenti di questa Amministrazione.
Visti:

- l'art. 107, del D.Lgs. 267/2000 “ Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- l'art. 6 della legge n. 241/1990 “Compiti del Responsabile del procedimento”;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 “Impegno di spesa”;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 “Regole per l'assunzione e per l'effettuazione delle spesa”;
- l'art. 1, comma 2, della Legge n. 120 del 11.09.2020;
- l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 2 del 14.01.2021;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Napoli;
- il Codice di Comportamento del Comune di Napoli, approvato con la Deliberazione di G.C. n. 254 del
24.04.2014.
Attestato che:
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'azione
amministrativa e contabile ai sensi dell'art 147/bis del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 comma 1 lett. b) e 17
comma 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4
del 28.02.2013;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata, ai sensi della L.
241/90, dal Funzionario amministrativo dott.ssa Paola Bolognese;
- ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/90 introdotto dall'art. 4 comma 41 della Legge 190/2012, non è stata
rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto;
Dato atto che:


con deliberazione consiliare n. 24 del 10.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
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approvato il DUP 2020-2022;


con deliberazione consiliare n. 25 del 10.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il bilancio di previsione 2020-2022;



con Deliberazione di Giunta Comunale n. 467 del 22.12.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2020-2022;



al Servizio Prevenzione e Protezione è stato assegnato il capitolo di spesa n. 8008 denominato
“Sorveglianza Sanitaria per i dipendenti del Comune di Napoli ai sensi del D. lgs. n. 81/08” (codice
bilancio 01.10-01.03.02.18.01);



la spesa effettiva per la fornitura dell'ulteriore servizio richiesto dipenderà dal numero di dipendenti
sottoposti a tamponi in presenza di casi accertati di positività;



che la procedura di somministrazione dei tamponi e’ gia’ stata attivata, e continuerà con la stessa
procedura per il tramite di questo Servizio, solo qualora ne faccia richiesta formale uno dei Datori di
Lavoro incardinati nell'Ente, in presenza di casi sospetti da contact tracing a seguito di positività da
Covid-19, accertate presso le loro strutture/uffici;

Considerato che:
- la spesa occorrente stimata in Euro 12.000,00 (dodicimila/00), esente IVA ai sensi del DL 34/20 art. 124,
co. 2,, per un totale di Euro 12.000,00(dodicimila/00) trova copertura sul capitolo di bilancio n. 8008
denominato “Sorveglianza Sanitaria per i dipendenti del Comune di Napoli ai sensi del D. Lgs. n. 81/08”,
codice bilancio 01.10-01.03.02.18.01, Bilancio 2021;
- è stata verificata preventivamente la sussistenza di uno specifico stanziamento di competenza e, al fine di
operare le verifiche prescritte agli articoli 9 del D.L. 78/2009 e 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, si è
constatato mediante accesso al sistema informativo che il capitolo n. 8008 presenta la corrispondente
copertura di cassa per l'anno 2021;
- l'art. 1, comma 2, lettera a ) della Legge 120 del 11.09.2020 - Misure Urgenti per la semplificazione,
innovazione digitali - (art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016) prevede che, per importi inferiori a
75.000,00 euro, è possibile l'affidamento diretto di servizi e forniture, anche senza previa consultazione di
due e più operatori economici;
Ritenuto che:
- l'attività di somministrazione dei tamponi antigenici e/o molecolari, debba essere affidata, ai sensi della
Legge 120 del 11.09.2020 (ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016) e del Decreto Legge n. 2 del
14.01.2021;
- l'Amministrazione intende continuare a monitorare la diffusione del contagio da nuovo coronavirus
COVID-19 finalizzato alla prevenzione mediante somministrazione di tamponi e, pertanto, ad una maggiore
tutela del lavoratore nei luoghi di lavoro, come segnalato di volta in volta dai vari Datori di Lavoro ;
Precisato che:
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- non è necessario richiedere all'Area Centro Unico Acquisti e Gare, la validazione della procedura scelta ai
sensi dell'Allegato 20 alla Disposizione del Direttore Generale n. 09 del 06/03/2019;
- con nota PG/2021/93567 del 02.02.2021, il Servizio Prevenzione e Protezione ha richiesto al RTI
CO.DI.ME s.r.l. - MEDICA SUD s.r.l. - IGEAMED s.r.l., la disponibilità alla prosecuzione in continuità
della servizio di somministrazione dei tamponi sia antigenici che molecolari, agli stessi patti e condizioni del
contratto rep. n. 3130 del 14.12.2020;
- il RTI s.r.l. affidatario, con nota prot. n. 63/21/NA/DIR del 08.02.2021, ha formalizzato la disponibilità alla
prosecuzione del suddetto servizio fino al 30/4/2021, intendendosi ricomprese nel prezzo offerto sia la
fornitura, sia la somministrazione dei tamponi con la distinzione di costo tra quelli antigenici e quelli
molecolari con l'indicazione delle modalità organizzative e dei tempi di consegna degli esiti di suddetti
tamponi;
Tenuto conto che:
- il preventivo inviato dalla ditta CO.DI.ME. s.r.l., è risultato conforme ai requisiti di cui alla richiesta
inviata, e sia il più conveniente per l'Amministrazione in termini di rapporto qualità/prezzo;
- la ditta CO.DI.ME. s.r.l., ha autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 l'iscrizione alla CCIAA, il possesso
dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, la regolarità fiscale e la regolarità contributiva, nonché di
essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del codice di comportamento approvato con delibera di G.C.
n. 254 del 24/04/2014 e dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti:


l'art. 1, comma 2, lettera a ) della Legge 120 del 11.09.2020 - Misure Urgenti per la semplificazione,
innovazione digitali;



l'art. 1, comma 1 del Decreto Legge n. 2 del 14.01.2021 – Ulteriori disposizioni urgenti per il
contenimento della diffusione del COVID-19;



l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “ Funzioni e responsabilità della dirigenza”;



l'art. 6 della legge n. 241/1990 “Compiti del Responsabile del procedimento”;



l'art. 162 del TUEL e l'art. 10 del Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli, che
disciplinano l'approvazione del Bilancio di previsione;



l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 “Impegno di spesa”;



l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 “Regole per l'assunzione e per l'effettuazione delle spesa”;



l’art. 192, comma 1 del D. Lgs 267/200 e s.m.i., dispone che “La stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:



a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
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c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Attestato che:
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'azione
amministrativa e contabile ai sensi dell'art 147/bis del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 comma 1 lett. b) e 17
comma 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4
del 28.02.2013;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata, ai sensi della L.
241/90, dal Funzionario amministrativo dott.ssa Paola Bolognese;
- per la procedura in oggetto, il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Amministrativo del Servizio
Prevenzione e Protezione, dott.ssa Paola Bolognese;
- ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/90 introdotto dall'art. 4 comma 41 della Legge 190/2012, non è stata
rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto;

DETERMINA
Per i motivi qui esposti in narrativa:


Prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, l'affidamento al RTI CO.DI.ME. s.r.l. - MEDICA
SUD s.r.l. - IGEAMED s.r.l., il servizio “per la somministrazione di tamponi ai dipendenti dell'Ente
qualora rientrino nella casistica di contatti casuali/sospetti nell'ambito di uffici/strutture dove si siano
verificati casi accertati di posività COVID-19”, sino alla data del 30.04.2021;



Impegnare la somma stimata di Euro 12.000,00 (dodicimila/00), esente IVA, per un totale di Euro
12.000,00 (dodicimila/00) sul capitolo di bilancio n. 8008 (codice bilancio 01.10-01.03.02.18.01)
annualità 2021;



Liquidare con successivi atti, le prestazioni effettivamente rese dal RTI CODIME, con cadenza mensile e
dietro presentazione di fattura a cui dovrà essere allegato apposito report attestante il dettaglio dei
tamponi somministrati ai dipendenti nel periodo di riferimento;



Trasmettere successivamente gli atti contrattuali al Servizio Gare Forniture e Servizi dell'Area CUAG
per la repertoriazione;



Dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 così come
coordinato con il D. Lgs. 118/2011 coordinato ed integrato con il D. Lgs. 126/2014;



Dare atto che gli elementi contenuti nell'art. 192 del TUEL sono compiutamente esposti in narrativa.
Sottoscritta digitalmente da

IL DIRIGENTE
Servizio Prevenzione Protezione
dott. Gerardo Ciancio

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

