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Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Proposta Settoriale n. 101 del 23/11/2020
Atto n. 290
del 23/11/2020

OGGETTO: Emergenza sanitaria da COVID-19. Acquisto fornitura di tamponi rapidi antigene
Covid-19 – integrazione impegno di spesa ditta: Juntos srl di Nuoro – Cig Z702F4967E

L’anno duemilaventi, il giorno ventitré del mese di novembre, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio
Vista la delibera G.M. n. 27 del 15/05/2020 con la quale è stato ridefinito l’assetto organizzativo dell’Ente;
Visto il decreto del sindaco n.6 del 09.11.2020 con il quale veniva nominato il responsabile d’area;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020-2022. (Art. 151 Del D.Lgs. N. 267/2000 E Art. 10, D.Lgs. N. 118/2011)
Vista la deliberazione Giunta Comunale n.13 del 29/03/2020 di Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
2019/2021 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) – comuni fino a 5.000 abitanti. Assegnazione risorse finanziarie ai
Responsabili d’Area.
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica da Covid 19, il carattere particolarmente diffusivo della
stessa e l’incremento dei casi positivi in diversi comuni della regione Sardegna nonché nel Comune di Onifai;
Visti tutti i DD.PP.CC.MM. e le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna recanti misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19 sia in campo regionale che nazionale;
Dato atto che nelle ultime settimane si sta registrando un preoccupante incremento di casi positivi anche in Sardegna
e, tale situazione, sta interessando anche il Comune di Onifai;
Atteso che è intendimento di questa Amministrazione Comunale attuare una campagna di screening nei confronti
della Comunità, con priorità delle categorie deboli e dei soggetti più a rischio, attraverso la sottoposizione, su base
volontaria, di test diagnostici antigenici rapidi che possano rilevare la potenziale esposizione della popolazione al
virus SARS-CoV-2;
Considerato che è economicamente più vantaggioso e tempestivo per l’amministrazione ricorrere a ditte specializzate
che possano fornire il materiale richiesto nel più breve tempo possibile vista l’urgenza, riducendo al minimo il rischio
di un eventuale espandersi dell’epidemia rispettando costantemente i principi di cui all’art. 36 del Codice dei contratti
pubblici;
Vista la propria determinazione di impegno n.281 del 18/11/2020 con la quale si è provveduto all’acquisto di n. 100
tamponi antigenici dalla ditta Juntos s.r.l. con sede legale a Nuoro, P.I. 01471640910 per l’importo complessivo di €
1300.00;
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Rilevato che sono sopraggiunte un maggior numero di richieste e che si rende necessario acquistare altri 20 tamponi
dalla medesima ditta di cui sopra e impegnare l’ulteriore somma di € 260.00;
Visto l’importo e l’urgenza si è optato per l’affidamento alla suddetta ditta, senza dare inizio ad una procedura diversa
che risulterebbe antieconomica per l’Amministrazione;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,
gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall’ANAC su
richiesta delle stazioni appaltanti;
Considerato che si è provveduto alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell’ANAC, ottenendo
l'attribuzione del C.I.G. numero Z702F4967E;
Vista la richiesta per il D.U.R.C. fatta in data 18/11/2020 pratica INPS_ in fase di elaborazione dagli enti preposti al
controllo sulla regolarità contributiva;
Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;
Visto il T U delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto 2000, in particolare gli articoli 151, 182,
183, 184, 185;
Visto il regolamento di contabilità del Comune;
Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2020/2022, approvato dalla G.C. Con proprio atto n.9 del 24/01/2020;
Attestato che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni di
conflitto di interessi ed il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei
dati personali e dalle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"
emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;
Dato atto che, sul presente provvedimento, è stato espresso parere favorevole per quanto attiene la regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c. T.U.E.L:
DETERMINA
Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di impegnare la somma di €260.00 per la fornitura di n. 20 tamponi rapidi antigene Covid-19, a favore della ditta
Juntos s.r.l. con sede legale a Nuoro, Via Tempio n.12 - P.I. 01471640910
Di imputare la complessiva somma di 260.00 sul cap. 1955 del bilancio 2020;

Il Responsabile del Procedimento
PATTERI GRAZIELLA
Il Responsabile del Servizio
PATTERI GRAZIELLA
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente determinazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
PATTERI GRAZIELLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Emergenza sanitaria da COVID-19. Acquisto fornitura di tamponi rapidi antigene Covid-19– integrazione
impegno di spesa ditta:Juntos srl Nuoro–CigZ702F4967E
Titolo
1.04.02.02.999
Impegno Provvisorio
0

Missione
12.5
Impegno Definitivo
698

Capitolo
1955
Importo Impegno
260,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi a partire dal 24/11/2020.
Onifai, 24/11/2020.
Il Responsabile delle Pubblicazioni

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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