COPIA

N. 502

2021

REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

AREA AFFARI GENERALI
Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 88
Del
16/07/2021

OGGETTO: Selezione per l’assunzione di n. 1 Assistente Sociale, cat. D, pos. ec.
D1, a tempo pieno e determinato per anni 1 - Impegno spesa a favore del laboratorio
analisi RCCF SRL per esecuzione di tamponi antigenici rapidi nei confronti dei
componenti della commissione concorsuale - Affidamento diretto ex. art. 1, comma
2, lett. a) Legge 120/2020.

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di luglio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-

-

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” con particolare riferimento all’art. 6, comma 1, che stabilisce che le
amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;
I vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed Enti Locali;
Lo Statuto dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del
09/11/2007 e ss. mm. ii;
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con la deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 30 del 14/12/2011, in conformità alle novità introdotte dal D.Lgs. 150/2009;
Il Bilancio di previsione 2021 approvato con Deliberazione dell’Assemblea n. 04 del 28.01.2021;
Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del D.Lgs.
267/2000;

Richiamati i seguenti atti:
 determinazione n. 348_59 del 21.05.2021 del servizio affari generali di approvazione del bando di
selezione per l’assunzione di n. 1 Assistente Sociale cat. D, a tempo pieno e determinato da destinare
all’ufficio Plus;
 determinazione n. 420 del 25/06/2021, di approvazione dell’elenco degli ammessi e esclusi alla selezione
gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi alla selezione per l’assunzione di n. 1 Assistente Sociale
cat. D, a tempo pieno e determinato da destinare all’ufficio Plus;
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 determinazione n. 460_80 del 05/07/2021 con la quale è stata nominata la commissione della selezione per
l’assunzione di n. 1 Assistente Sociale cat. D, a tempo pieno e determinato da destinare all’ufficio Plus;
 determinazione n. 481_84 del 09/07/2021 con la quale è stato approvato il Piano Operativo del Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 di n. 1 Assistente sociale, cat.
D1, da destinare al Servizio PLUS;
Richiamati:
- Il Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, che all’articolo 10, comma 9, dispone che dal 3 maggio 2021 è consentito
lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel
rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni;
- Il Protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 15 aprile 2021, validato dal CTS, adottato ai sensi
dell’art. 10, comma 9 Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44;
Rilevato che il punto 3 del Protocollo suddetto prevede le misure organizzative e igienico sanitarie che le
amministrazioni organizzative di concorso devono adottare;
Preso atto che tra le misure da adottare è previsto che il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri
delle commissioni esamini traci devono effettuare il test antigienico rapido o molecolare, mediante tampone oro
faringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data
di svolgimento delle prove;
Ritenuto di dover individuare un laboratorio analisi che effettua il tampone antigenico rapido per il sars-cov-2, al
quale dovranno sottoporsi i componenti della commissione della selezione in oggetto almeno 48 ore prima della
data della prova selettiva;
Visto l’art. 37, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. il quale prevede che per gli acquisti di forniture e servizi di
importo superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del sopra richiamato decreto, le Stazioni
appaltanti procedono mediante l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione
dalle Centrali di Committenza qualificate;
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per
procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a) della L. n° 120/2020
recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020), in
quanto trattasi di forniture per un importo inferiore a 75.000,00 euro;
Dato atto che l’utilizzo della procedura semplificata si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza
all’acquisizione delle forniture in oggetto e poiché tale procedura è maggiormente rispondente alla tipologia di
approvvigionamento da espletare, in considerazione del valore economico dell’appalto, per il quale appare
sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in
considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento;
Dato atto che il bene da acquisire:
• è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico, ai sensi
dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
Visto il Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’articolo 36 del decreto legislativo
50/2016 approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 30 del 08/11/2017 e modificato con
Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 58 del 14/10/2020;
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Visto l’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
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a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
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”;
Preso atto che è stato contattato il laboratorio analisi RCCF srl – viale Umberto 85- 09021 Barumini – p.i.
02930940925, il quale effettua il tampone antigenico al costo di 45,00 euro a persona;
Ritenuto di dover impegnare a favore del laboratorio analisi RCCF srl – viale Umberto 85- 09021 Barumini – p.i.
02930940925, la somma di €. 180,00, per n. 4 tamponi da effettuare a favore dei componenti la commissioni della
selezione per l’assunzione di n. 1 Assistente Sociale cat. D, a tempo pieno e determinato da destinare all’ufficio
Plus;
DETERMINA
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di affidare il servizio di verifica, per i componenti della Commissione del concorso in oggetto, della condizione di
non affezione da Sars-Cov2, mediante sottoposizione a tampone antigenico rapido, al “laboratorio analisi RCCF srl
– viale Umberto 85- 09021 Barumini – p.i. 02930940925;
Di impegnare, per quanto sopra esposto, in favore della Società “laboratorio analisi RCCF srl – viale Umberto 8509021 Barumini – p.i. 02930940925, la somma complessiva di € 180,00, sul bilancio di esercizio per l’anno 2021,
Capitolo di spesa n. 40/2021;
Di dare atto che la presente determina verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente come previsto dal D.Lgs.
267/2000 e D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni consecutivi

Il Responsabile del Procedimento
f.to dott.ssa Corda Nicoletta
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si rilascia esito Favorevole in merito alla regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della
presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 153, comma 5°, de D.lgs.vo n. 267/2000.
Eventuali note:
Sanluri, Lì 19/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Matzeu Rag. Carlo

Impegno
Descrizione: SERVIZIO TAMPONI COMMISSIONE DI CONCORSO
CIG: Z4C327E8E0
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
1.03.02.05.999
01.02
40
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
116

656

180,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: RCCF Laboratorio Analisi

N° 789 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 28/07/2021
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