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ATTO GESTIONALE DELLA DIRETTORA 

N. 216 DEL  17/07/2020 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AL 

LABORATORIO/POLIAMBULATORIO PRIVATO CROMATON DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER 

L’EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE RIENTRANTI NEGLI 

ADEMPIMENTI AFFERENTI LA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E 

SS.MM.II. PERIODO 01/08/2020-31/12/2021. 

CIG: ZD72DCD203 

LA DIRETTORA 

Visti: 

• il vigente Statuto; 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture” . 

 

Richiamato il D.Lgs  9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.  “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

 

Richiamato l’atto deliberativo nr. 2 adottato dall’Assemblea dei soci in data 26/03/2020 su proposta 

dell’Amministratore Unico (nr. 10 del 23/03/2020), avente come oggetto: “APPROVAZIONE DELLE 

PROPOSTE DEL PIANO PROGRAMMATICO 2020 – 2022, DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2020 

- 2022 DEL BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO CON ALLEGATO DOCUMENTO DI BUDGET 

2020 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2020-2021” 

 

Visti in particolare: 



   

   

ASP TERRE DI CASTELLI 
Giorgio Gasparini 
Enti soci: Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo 
Rangone Castelvetro di Modena Guiglia Marano sul Panaro 
Montese Savignano sul Panaro Spilamberto Vignola Zocca 

Via Libertà 823  Contattaci 

41058 Vignola (MO) PEC aspvignola@pec.it 

P.IVA 03099960365 Mail info@aspvignola.mo.it 

www.aspvignola.mo.it Tel 059 770 5211 

  Fax 059 770 5200 

 

• l’art. 4, punto 4.1 comma 4.1.2 delle Linee Guida n. 4, nonché l’art. 32, comma 2 , del D. Lgs. 50/2016 

e ss. mm. e ii (correttivo n. 56/2017) che recita testualmente: (…)“nella procedura di cui all’art. 36, 

comma 2, lett.a) la stazione appaltante può precedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre o atto equivalente che contenga in modo esemplificativo l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti” 

• l’art. 36, comma 2, lettera a) che stabilisce che le stazioni appaltanti per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro procedono, fatto salvo il ricorso a procedure ordinarie, (…)”mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (…)”. 

 

Preso atto che l’ASP ha la necessità di garantire il servizio di effettuazione degli esami di laboratorio e 

visite specialistiche rientranti negli adempimenti afferenti la sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs 9 

aprile 2008, n. 81 e ss. mm e ii.  per il periodo 01/08/2020-31/12/2021, nelle more dell’indizione di una 

nuova procedura di gara per la scelta del contraente. 

 

Premesso che, in questo particolare momento di emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del contagio 

da COVID-19 e per la delicata organizzazione dei servizi socio-sanitari e socio-educativi dell’ASP, risulta 

indispensabile l’effettuazione non solo degli esami di laboratorio prescritti dal protocollo sanitario 

aziendale ma altresì degli esami afferenti allo screening sierologico preventivo e propedeutico 

all’assunzione di nuovo personale, così come occorre prevedere anche la messa a disposizione della 

figura del Medico Competente in sostituzione, in caso di assenza improvvisa, del Medico Competente 

già nominato dall’ASP. 

 

Dato atto che gli esami necessari si dettagliano di seguito: 

 

Spirometria 

Vista oculistica 

Creatinina 

Emocromo completo con formula, piastrine e 

reticolociti 

Esame urine completo 

Fosfatasi alcalina 

Ygt 

GOT 

GPT 

Glicemia 

HBs Ag 

HBs Ab titolo 

HCV 

Prelievo venoso (per tutti i prelievi sia interni che 

esterni al cromaton) 

Prestazione sanitaria prelievi di sangue presso 

strutture ASP (in aggiunta al costo del prelievo 

venoso) 
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Ab anti virus morbillo (esclusivamente per i 

dipendenti dei Nidi d’infanzia) 

Ab anti virus parotite (esclusivamente per i 

dipendenti dei Nidi d’infanzia) 

Ab anti virus rosolia (esclusivamente per i 

dipendenti dei Nidi d’infanzia) 

Ab antivirus varicella (esclusivamente per i 

dipendenti dei Nidi d’infanzia) 

Test sierologico 

Medico Competente in caso di improvvisa 

assenza del medico Competente di ASP 

 

Acquisita la disponibilità del Laboratorio/poliambulatroio Cromaton al servizio sopra richiamato per il 

suddetto periodo. 

Verificato che l’importo complessivo stimato del contratto ammonta a complessivi € 17.500,00 IVA 

esente (art.10 n. 18 D.P.R 633/72), (diconsi euro diciasettemilacinquecento/00), per il periodo 

01/08/2020 – 31/12/2021 

Ritenuto in coerenza con quanto sopra esposto, di stipulare un contratto, nella forma di lettera 

commerciale, per il tempo strettamente necessario all’indizione di nuova procedura di gara per la scelta 

del contraente 

 

 Dato atto: 

• che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice Identificativo Gare (CIG), in base 

a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 e che la stessa Autorità ha 

attribuito alla presente procedura il seguente C.I.G.: ZD72DCD203 

• che la presente acquisizione non rientra tra le transazioni da registrarsi al sistema CUP in quanto non 

avente natura di progetto di investimento; 

• di aver verificato la regolarità contributiva del LABORATORIO/POLIAMBULATORIO PRIVATO 

CROMATON SRL  con sede in Via BARELLA 780/790 Ang Circ Ovest VIGNOLA MO 41058 attraverso 

DURC regolare prot. INAIL _ 21806968 del 03/07/2020  con scadenza validità il 31/10/2020. 

• che risulta acquisita agli atti d’ufficio l’attestazione rilasciata dall’impresa in merito all’assunzione 

degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, con indicazione del conto 

corrente bancario o postale “dedicato”, e dei soggetti delegati ad operare sullo stesso; 

• che sulla base dell’autodichiarazione prodotta la ditta è in possesso dei requisiti di ordine generale di 

cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dei requisiti specifici. 

 

Dato atto che il presente atto gestionale risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

dell’Azienda; 

 

Evidenziato che: 
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• la sottoscritta Direttora dell’ASP svolge le funzioni di Responsabile unico del Procedimento, così 

come le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, ( art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm 

e ii.  e Linee Guida dell’ANAC n. 3/2016 punto 10.1 

• il soggetto di cui sopra non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall’art. 14 

commi 3 e 4 del DPR n. 62/2013 e più in generale nelle situazioni di conflitto di cui al “Codice di 

Comportamento dei dipendenti dell’ASP”, approvato con delibera dell’Amministratore Unico nr. 

36/2014, né nei casi indicati nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 

2020-2022 approvato con delibera dell’Amministratore Unico n. 4 del 27/01/2020. 

 

Considerato che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 

n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. e ii., recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” il presente 

atto sarà soggetto alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del 

committente www.aspvignola.mo.it , in “Amministrazione trasparente” nella sezione “Bandi di Gara e 

Contratti ; 

 

Visti infine per quanto applicabile: 

- il D.Lgs. n. 165/2001 e sss.mm.ii.; 

- il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122 e ss.mm.ii.; 

- il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 e ss.mm.ii.; 

 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 

confermato nella parte dispositiva: 

 

1. Di contrarre e contestualmente affidare tramite affidamento diretto al Laboratorio/Poliambulatorio 

CROMATON con sede in Via Barella n. 780/790 41058 Vignola (MO) nelle more dell’indizione di una 

nuova procedura di gara per la scelta del contraente, il servizio per l’espletamento degli esami di 

laboratorio e visite specialistiche rientranti nelle attività afferenti la Sorveglianza Sanitaria a i sensi 

del D.Lgs 81/2008 e ss. mm e ii. per il periodo decorrente dal 01/08/2020 al 31/12/2021. 

 

2. Di dare atto che l’importo complessivo del servizio è stimato in presunti € 17.500,00 IVA esente 

(dicasi euro diciasettemilacinquecento/00). 

 

3. Di dare atto: 

• che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice Identificativo Gare (CIG), in base 

a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 e che la stessa Autorità ha 

attribuito alla presente procedura il seguente C.I.G.: ZD72DCD203 

• che la presente acquisizione non rientra tra le transazioni da registrarsi al sistema CUP in quanto non 

avente natura di progetto di investimento; 
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• di aver verificato la regolarità contributiva del LABORATORIO/POLIAMBULATORIO PRIVATO 

CROMATON SRL  con sede in Via BARELLA 780/790 Ang Circ Ovest VIGNOLA MO 41058 attraverso 

DURC regolare prot. INAIL_ 21806968 del 03/07/2020 con scadenza validità il 31/10/2020 

• che risulta acquisita agli atti d’ufficio l’attestazione rilasciata dall’impresa in merito all’assunzione 

degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, con indicazione del conto 

corrente bancario o postale “dedicato”, e dei soggetti delegati ad operare sullo stesso; 

• che sulla base dell’autodichiarazione prodotta la ditta è in possesso dei requisiti di ordine generale di 

cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dei requisiti specifici. 

 

4. Di individuare, quale responsabile unico del procedimento (RUP) la sottoscritta Direttora dell’ASP 

che svolge altresì le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm. e ii. e delle Linee Guida dell’ANAC n. 3/2016 punto 10.1 

 

5. Di dare atto che il soggetto di cui al precedente punto non si trova nelle situazioni di conflitto di 

interessi descritte dall’art. 14 commi 3 e 4 del DPR n. 62/2013 e più in generale nelle situazioni di 

conflitto di cui al “Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ASP”, approvato con delibera 

dell’Amministratore Unico nr. 36/2014, né nei casi indicati nel Piano Triennale Prevenzione 

Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2019-2021 approvato con delibera dell’Amministratore Unico n. 

1/2019 ; 

 

 

L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dalla dipendente 

Isabel Degli Antoni. 

 

        La Direttora 

                                                                                                      (Elisabetta Scoccati) 

                                                                                                    __________________ 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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