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ORIGINALE

Determinazione del Responsabile di Posizione Organizzativa DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Città di La Maddalena
Provincia di Sassari
Piazza Garibaldi, 13, 07024 La Maddalena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE
UFFICIO RAGIONERIA
Numero di Registro Generale: 648
Del: 19/05/2021

OGGETTO:

INCARICO MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI TEST ANTIGENICI RAPIDI IMPEGNO DI SPESA CIG: ZBE31A981E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TITOLARE DI P.O. SERVIZIO RAGIONERIA
Richiamati:
 i decreti n. 15 del 12.09.2020 e n. 16 del 22.09.2020 con i quali il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa
Tomasina Manconi già segretario Generale di questo comune, le funzioni dirigenziali relative alla
Direzione Risorse umane ed economiche;


la determinazione n. 271 del 04.03.2021 ad oggetto “Approvazione ed indizione avviso di selezione
interna per il conferimento incarico di posizione organizzativa” con la quale si dispone nelle more
della conclusione del procedimento di cui all’oggetto di confermare con soluzione di continuità, gli
incarichi di Posizione Organizzativa per i seguenti Uffici e Servizi di cui alla precedente
determinazione n. 395, R.G. n. 1206 del 30.09.2020, come di seguito rimodulati Dr. Ferdinando
Abeltino: Servizio Personale (Ufficio Personale), Servizio Informatico (Ufficio Referente Servizio
Informatico Associato) e Servizi Finanziari (Ufficio Ragioneria, Ufficio Economato e Assicurativo);

Considerato che con determinazioni:
- n. 661 del 14.05.2018 si è proceduto all’indizione di gara RDO (Richiesta di Offerta) al prezzo più
basso, presso la Regione Sardegna sul portale della centrale unica di committenza “Sardegna C.A.T.
in applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 previa consultazione di 5
operatori iscritti alla categoria AN28 – Servizi di Consulenza Sanitaria e di Sicurezza”;
-

n. 853 del 20.06.2018 con la quale si assumeva regolare impegno di spesa e si dava incarico al medico
competente per la durata di mesi 30, con decorrenza da giugno 2018 a novembre 2020;
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-

n. 1483 del 29.11.2020 si prorogava l’incarico al medico competente Dott. Carlo de Martino, alle
stesse condizioni previste dall’attuale contratto, per un ulteriore periodo di mesi 6, dal 01.12.2020 al
31.05.2021;

Considerata l’emergenza epidemiologica per la situazione sanitaria a tutt’oggi in atto, conseguente
all’emergenza COVID-19, che richiede l’inevitabile maggior coinvolgimento del Medico Competente;
Visto il protocollo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica datato
15/04/2021 con la quale disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle
procedure concorsuali pubbliche tali da consentire lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza
rispetto al rischio di contagio da COVID-19;
Richiamato il punto 4 del sopra citato protocollo, il quale prevede di “presentare all’atto dell’ingresso
nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante
tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati
che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;
Dato atto che anche i membri delle Commissioni di esame dovranno effettuare un test antigenico rapido o
molecolare mediante tampone oro/rino-faringeo, al fine di rispettare il protocollo dettato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica;
Ritenuto, pertanto, al fine di procedere allo svolgimento delle prove selettive delle procedure concorsuali
pubbliche, dover provvedere all’assunzione di un nuovo impegno di spesa a favore del medico competente
Dott. Carlo de Martino, già medico competente di questo Ente;
Visto il preventivo di spesa prot. n. 8171 del 10.04.2021 presentato dal Dott. Carlo de Martino, P.Iva
01690690902 con sede legale a Olbia in Via Copenaghen n. 5, il quale prevede che il costo del Test tampone
antigenico rapido Sarc Covid-19 è di Euro 60,00 (Ritenuta d’acconto 20% compresa) cad., che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il numero di CIG è il seguente ZBE31A981E;
Dato atto che l’impegno della spesa è di n. 40 Test al costo di Euro 60,00 cad. per un totale complessivo di
Euro 2.400,00 comprensivo di Ritenuta d’acconto pari ad Euro 400,00, da imputare al Capitolo 476/2021;
Attestato che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale non si trovano in una condizione
di conflitto di interessi, anche solo potenziale, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e dagli artt.
6 e 7 del DPR n. 62/2013;
Visti:
-

la Legge 13 Agosto 2010 n. 136 – Modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010, n. 217 “Tracciabilità dei
Flussi Finanziari”;

-

il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;

-

il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – TUEL e ss.mm.ii.;
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-

il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

-

il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

-

lo Statuto Comunale;

Visto il Bilancio triennale di previsione 2021 – 2023 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94
del 21.12.2020;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” disciplinante le funzioni e responsabilità dei dirigenti;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono per intero riportati
di dare atto che al fine di procedere allo svolgimento delle prove selettive delle procedure concorsuali
pubbliche, così come previsto dal protocollo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
funzione pubblica datato 15.04.2021, si rende necessario provvedere all’assunzione di un nuovo impegno di
spesa a favore del medico competente Dott. Carlo de Martino;
di affidare al Dott. Carlo de Martino con sede legale a Olbia in Via Copenaghen, P.Iva 01690690902, l’incarico
per l’esecuzione di n. 40 Test antigenico rapido o molecolare, per il costo di Euro 60,00 cad. (Ritenuta
d’acconto 20% compresa) effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo, al fine di consentire ai membri
delle Commissioni di esame lo svolgimento delle prove concorsuali pubbliche in condizioni di sicurezza
rispetto al rischio di contagio da COVID-19 e di rispettare il protocollo sopra menzionato;
di impegnare in favore del professionista Dott. Carlo de Martino con sede legale a Olbia in Via Copenaghen
n. 5, P.Iva 01690690902, la somma complessiva di Euro 2.400,00 quale compenso al lordo di ritenuta
d’acconto 20% pari ad Euro 400,00, mediante imputazione della medesima al capitolo di spesa 476/2021 del
corrente bilancio di previsione che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
di dare atto che:
il numero di CIG è il seguente ZBE31A981E;
-

della regolarità contributiva (D.U.R.C.);

-

della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del
D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

-

il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli endoprocedimentali ed il provvedimento finale non si trovano in una condizione di
conflitto di interessi, anche solo potenziale, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e dagli
artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013;

-

il Responsabile del Procedimento è la P.O. Dott. Ferdinando Abeltino;
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-

il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con il Piano Performance/P.E.G. del
servizio;

-

il presente atto è conforme alla Check list sulla documentazione di cui al PTPCT anno 2020-2022;

di dare atto, altresì, che si provvederà al pagamento e liquidazione della fattura ad avvenuta ed accertata
regolare realizzazione dell’incarico, appositamente verificato dai funzionari comunali, con apposito atto
determinativo;
di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5, del Decreto
Legislativo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ferdinando Abeltino
Istruttore: (Lattarulo )
Il Dirigente
Dott.Ssa Tomasina Manconi
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UFFICIO DI SEGRETERIA
Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 648 e Numero Registro di Servizio : 90 del
19/05/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
.
La Maddalena,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena

