
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

I° SETTORE - AMMINISTRATIVO

COPIA DI DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE "SERVIZIO PRELIEVO EMATICI A DOMICILIO PER I
CITTADINI IN TERAPIA ANTICOAGULANTE , BIENNIO FEBBRAIO 2022-GENNAIO
2024". PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36, C. 2,LETT A) D.LGS
50/2016- COOPERATIVA ASSISTENZA AMICA.CIG:Z1C352799D

L’anno  duemilaventidue, il giorno  dieci del mese di febbraio nell’Ufficio;
IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 1/22 CON IL QUALE SONO STATE
ATTRIBUITE ALLA SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC. 2 E 3,
DEL D.LGS. N. 267/00, RELATIVAMENTE AL SETTORE 1° - AMMINISTRATIVO.

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:
-con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 06.04.2021, esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
-con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 06.04.2021, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
-con delibera di Giunta Comunale n.41 del 28.04.2021, esecutiva, è stata disposta
l’assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili dei servizi, B/P 2021;
Considerata la scadenza del contratto di appalto (31.01.2022) del servizio di prelievi
ematici a domicilio per cittadini in terapia anticoagulante, affidato per il biennio Febbraio
2020-Gennaio 2022 alla Cooperativa Assistenza Amica con sede in via dei Mille n. 39-87100
Cosenza, CF e PI 03463210785;
Rilevato che questo Ente, nel rispetto degli obiettivi programmatici di governo, intende
garantire la prosecuzioni della prestazione di che trattasi per offrire al bacino di utenza
interessato un servizio efficiente e puntuale;
Dato atto che il servizio in argomento non rientra tra le convenzioni attive Consip, non è
rinvenibile sul MEPA o su altre centrali di committenza;
Quantificato, tenendo conto della spesa sostenuta per gli anni precedenti, in complessivi
Euro 11.360,00 oltre iva come per legge, l'importo contrattuale per l'espletamento del
servizio per il biennio 2022-2024 e che, pertanto, essendo inferiore ad 40.000,00 euro , è
possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante
affidamento diretto senza procedimento di gara;
Atteso che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di
coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con
i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i;
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Visto il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs n.50/2016) e preso atto delle relative linee
guida,emanate dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), aventi ad oggetto
“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria,indagini di mercato e gestione degli elenchi degli operatori economici”
, aggiornate al DLgs n. 56/2017 ed, in particolare, le norme di cui al paragrafo 3.3.  “I criteri
di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione” punto 3.3.2 che danno
indicazioni in caso di affidamento all’operatore economico uscente;
Acquisita in atti l'offerta della Cooperativa Assistenza Amica con sede in Via dei Mille n. 39
-87100 Cosenza, pervenuta in data 09.02.2022, acquisita al protocollo dell'ente n.
869/09/02/2022, che propone l'esecuzione del servizio di prelievi ematici domiciliari e
consegna referti per l'importo mensile di euro 497,00 inclusa iva al 5% per l'intero periodo;
Valutato congruo il prezzo proposto, sulla base di specifica valutazione estimativa operata a
cura del Rup/Responsabile del servizio, dando atto della competitività dello stesso rispetto
alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento e soprattutto del non
aumento di spesa per l'Ente;
Ritenuto pertanto, affidare l'appalto del servizio sopra specificato alla Cooperativa
Assistenza Amica, operatore economico uscente,con il dovuto livello di competenza e
specializzazione nel settore e che ha svolto il medesimo servizio per il biennio precedente nel
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e con positivi risultati in termine di soddisfazione
dell’utenza;
Verificato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della
medesima norma sopra richiamata, giusta documentazione in atti;
Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come
desumibile dal DURC on line, in atti;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,
occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
e) 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;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs
267/00 e ss.mm.ii;
Verificata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto con le
regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
Dato atto , altresì, che il presente provvedimento risulta approvato e reso efficace con
l'apposizione del parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
Preso atto , inoltre, che, per l'affidamento del servizio di che trattasi, è stato attivato il codice
CIG al sistema SIMOG dell'anagrafe per la vigilanza sui contratti di lavoro, servizi e
forniture, ai sensi della legge 136/2010, così come modificata ed integrata dal DL n.
187/2010 e che il codice identificativo del lotto e': Z1C352799D;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- il D.Lgs 118/2011
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.Lgs n. 56/2017;



- le linee guida ANAC
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni

DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
1.Di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla
Cooperativa Assistenza Amica con sede in Via Dei Mille n.39, 87100 Cosenza (CS)
,l'appalto per l'espletamento del servizio di prelievi ematici a domicilio per i cittadini in
terapia anticoagulante, per il periodo Febbraio 2022-Gennaio 2024, mediante affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per
l'importo mensile di Euro 473,33 ( euro 497,00 inclusa iva al 5%);
 2. Di stabilire, in relazione all'art. 192 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. , quanto segue:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire: fornire all'utenza un servizio efficiente e
puntuale;
b) l'oggetto del contratto: l'affidamento del servizio cumadin per cittadini in terapia
anticoagulante periodo Febbraio 2022-Gennaio 2024;
c) la forma del contratto: scrittura privata;
d) le clausole essenziali: sono contenute nel contratto d'appalto che disciplina i rapporti tra
l'Ente e l'Affidatario;
e) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
3.Di dare atto che il corrispettivo per il servizio sopra indicato è stabilito in Euro 11.360,00
oltre iva, come per legge, per l'intero biennio;
4.Di assumere impegno di spesa della somma complessiva (compresa Iva al 5%), di euro
11.928,00 per l'intera durata del contratto, con imputazione sul cap. 1873 Cod. P. Fin.
1.04.02.02.999 e negli esercizi per i quali l'obbligazione viene a scadere, per come di seguito
indicato:
 Per gli anni 2022-2023 nel Bilancio Finanziario 2021-2023:
- Annualità 2022 (Febbraio 2022- dicembre 2022) : Euro 5.467,00
- Annualità 2023 (Gennaio 2023- Dicembre 2023) : Euro 5.964,00
 Per l'anno 2024 nel costituendo Bilancio di previsione 2022-2024:
01.01.2024-31.01.2024 : Euro 497,00
5.Di stipulare con la Cooperativa sociale il contratto di appalto in forma di scrittura privata.
6.Di precisare che:

il codice Cig assegnato al contratto di che trattasi è: Z1C352799D;

è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line);

le liquidazioni avverranno dietro presentazione di regolari fatture;

il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario del

fornitore affidatario e dedicato alle commesse pubbliche, di cui all'art. 3 della Legge
13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

7. Di dare atto, altresì:
- del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
- della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto con le regole
di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
8. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web - sez. Amministrazione



Trasparente , sez. Bandi di gara e Contratti e all'Albo pretorio on line .
LA PRESENTE DETERMINAZIONE È ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 183, C. 7
DEL
D.LGS 18.08.2000 N. 267 E S.M.I.

Situazione contabile alla data della presente:

Missione 12/ Programma
04 / Titolo1/ Cod. P.Fin.
U.1.04.02.02.999
CAP. 1873

Impegno n._____ / 2022 5.467,00
Somme già liquidate 0,00
Presente Liquidazione 0,00

Restano impegnate 5.467,00

Missione 12/ Programma
04 / Titolo1/ Cod. P.Fin.
U.1.04.02.02.999
CAP. 1873

Impegno n._____ / 2023 5.964,00
Somme già liquidate 0,00
Presente Liquidazione 0,00

Restano impegnate 5.964,00

Beneficiario:

Codice Descrizione
105105  COOPERATIVA ASSISTENZA AMICA

PI:03493210785

Il Responsabile del procedimento Il Responsabile del Servizio
F.to  Elena Lorenzet F.to  Elena Lorenzet



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Data 16-02-2022

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to  Nuccio Nicoletti

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato:

Rilascia parere:Favorevole

Data 16-02-2022
Il Responsabile del servizio finanziario

F.to  Nuccio Nicoletti

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dell’impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune

in data 16-02-2022 per rimanervi consecutivamente, fino al 03-03-2022 al N. 229.

San Pietro in Guarano, 16-02-2022

Il Responsabile della Pubblicazione


