
PROVINCIA DI PRATO

Area Amministrativa  
Ufficio: Affari generali- Personale

Determina Dirigenziale n° 484 del 12/04/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESECUZIONE TEST ANTIGENICI RAPIDI 
COVID-19 PER MONITORAGGIO MENSILE POLIZIA PROVINCIALE DI CUI DELIBERA 
N. 1645/20 REGIONE TOSCANA - CIG ZAE313AD00

Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento

 A ciò autorizzato dall'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento 

provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal  Decreto Presidenziale n. 

28/2018 con il quale gli è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Area Amministrativa;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed, 
in particolare, l’art. 107 concernente le funzioni e responsabilità  della dirigenza;

Visto e  richiamato il  Regolamento Europeo 679/2016,  RGPD, e successive modifiche 
sulla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali, 
nonché  alla libera circolazione di tali dati;

Vista la  L.  178/2021 (Legge di Bilancio per l’anno 2021);

Visto il D.Lgs n.118/2011 recante “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma 
degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 “Bilancio di Previsione 2021-2023 e 
relativi allegati. Approvazione”.

VISTA la Delibera del Consiglio n. 6 del 29/03/2021 “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2021-2023. Approvazione”;
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VISTO l'atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 
per la Provincia di Prato – Parte Contabile – Approvazione;

Visto  il  Regolamento  Provinciale  “Regolamento  generale  sull'attività  contrattuale” 
approvato con Deliberazione C.P. n. 24 del 25.02.2004 e ss.mm.ii. in materia di contratti  
per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 
 
Richiamata la Delibera della Regione Toscana n. 1645/2020 ed i suoi allegati con la quale 
la  Regione  Toscana  approva  i programmi  di  screening   mensile  della  popolazione 
lavorativa utilizzando test antigenici rapidi nei confronti di soggetti maggiormente esposti a 
rischio di contagio, per le caratteristiche dell’attività svolta quali ad esempio le forze della  
Polizia Provinciale come da allegato "C" della delibera stessa; 

Dato atto che l'Azienda USL Toscana centro  ha  recepito  con proprie  Deliberazioni  la 
Delibera della Regione Toscana n. 1645/2020, poi aggiornata con Delibera RT 25/2021 e 
123/2021, che prevede di effettuare lo screening della popolazione lavoratrice utilizzando 
Test antigenici Rapidi per la fase dell'emergenza sanitario Covid-19 nello specifico, tra gli  
altri, anche la polizia provinciale; 

Vista,  infatti,  la nota dell'Usl Toscana Centro ns. prot.  3449 del 23.03.21 mediante la 
quale vengono messe a disposizione dell'ente test antigenici rapidi anti-Covid19 affinchè il 
datore  di  lavoro  possa  provvedere  alla  somministrazione  degli  stessi  per  il  personale 
dipendente della Polizia Provinciale; 

Valutata  l'opportunità di richiedere dei preventivi per il  servizio di somministrazione dei 
test antigenici rapidi di cui sopra; 

Visto  che  tra  le  offerte  ricevute,   come  da  documentazione  in  atti  d'ufficio,  la  più 
conveniente  è  quella  ricevuta  con  prot.  4137  del  09.04.21,  da  IAMA  S.r.l,  P.I. 
01971760978 Via  Pistoiese  613/2  59100  Prato, resasi  disponibile  dal  16/04/21  ad 
effettuare il servizio diagnostico mensile di cui alla Delibera n. 1645/20 e seguenti della 
Regione Toscana, mediante l’effettuazione dei tamponi forniti dall'Usl per la ricerca degli  
antigeni Covid-19, al costo unitario di € 14,00 omnicomprensivo (per un numero di tamponi 
mensili pari o superiori a n. 10) e di € 16,00 per un numero di tamponi mensili inferiori a n. 
10, esente da iva ai sensi dell’art.10, c. 1, n. 18 del DPR 633/1972,  per il periodo Aprile-
Luglio 2021;

Dato atto che l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e l’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 prevede 
l’adozione  di  apposita  determinazione  a  contrarre,  indicante  il  fine  che  si  intende 
perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta  
nel rispetto della normativa vigente;

Visto il comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, prima  
dell’avvio delle procedure di  affidamento dei  contratti  pubblici,  le stazioni  appaltanti,  in 
conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretino  o  determino  di  contrarre,  individuando  gli  
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, gli enti pubblici, fermi  
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,  
previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono 
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procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a Euro 40.000 e di lavori di importo inferiore a Euro 150.000;

Preso atto che l’utilizzo del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione, 
gestito  da  Consip  S.p.a.,  e  rinvenibile  all’indirizzo  url  www.acquistinretepa.it),  è 
obbligatorio solo per l’acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 
5.000,00 ma sotto la soglia comunitaria, inclusi gli affidamenti diretti di cui l’art. 36 comma 
2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come sancito nell’ articolo 1, comma 450, della Legge 
296/2006  modificato dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 
(legge di Bilancio 2019) ;

Ritenuto, quindi,   di  procedere  all’affidamento  del  servizio  di  esecuzione  di  tamponi 
antigenici rapidi per la ricerca del Covid-19,  a IAMA S.r.l, P.I. 01971760978 Via Pistoiese 
613/2 59100 Prato, per la durata di 4 mesi e cioè dal mese di Aprile al mese di Luglio 
2021, con i Kit messi a disposizione dall’Usl Toscana Centro come da nota 3449 del 23 
Marzo 2021, salvo rivalutazione della durata a seguito andamento emergenza sanitaria 
Covid-19 in corso ; 

Considerato che  per l’erogazione del servizio,  di cui sopra, il  personale autorizzato di 
IAMA S.r.l,  dovrà  recarsi  una  volta  al  mese,   presso  la  sede  dell’Ente  in  data  da 
concordare tra le parti per il periodo Aprile-Luglio 20021, salvo rivalutazione della durata in 
base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in corso, per  effettuare al max. n. 10 tamponi  
per  n.  10  poliziotti  provinciali  dell’ente  (previa  valutazione  del  medico  competente 
dell’ente)  e consegnare refertazione all’ente stesso; 

Tenuto conto  che mensilmente potrebbe verificarsi  l’eventualità di  dover effettuare un 
numero di tamponi  inferiore a 10  anche per situazioni da valutare, di volta in volta, col  
medico competente dell’Ente; 

Dato atto  che  il  corrispettivo  verrà  erogato  in  base  al  numero  delle  prestazioni  che 
effettivamente saranno effettuate;

Valutata l’opportunità,  quindi,   di  impegnare,  sul  Bp 2021/2023,  la  somma di  €  144 
mensili stimando le casistiche prevedibili (considerando il costo domiciliare nell’eventualità 
di un numero inferiore a n. 10 tamponi mensili e quindi n. 9 tamponi mensili ad € 16,00), 
per la durata di 4 mesi e cioè per il periodo  Aprile-Luglio 20021, salvo rivalutazione come 
sopra  e  quindi   per  il  periodo di  cui  sopra,  la  somma di  576,00  €  complessive  sulle  
coordinate contabili seguenti: 

Esercizio di bilancio 2021

Cap. 340 denominato “SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SICUREZZA 
E SALUTE DIPEND ENTI SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS.81/2008 EX L.626)  "
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 10  - Risorse umane
Piano dei conti 1.03.02.99.999
Titolo 1- Spese correnti
Livello 5 - Altri servizi diversi n.a.c.
Beneficiario:  IAMA S.r.l, P.I. 01971760978 Via Pistoiese 613/2 59100 Prato
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Vista la regolarità del DURC INPS_25585205 del 29/03/21 con validità fino al  27/07/2021 
di IAMA S.r.l, P.I. 01971760978 Via Pistoiese 613/2 59100 Prato; 

Dato atto che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità ai sensi della L. 136/2010:
- la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti esclusivamente mediante 
bonifico bancario/postale;
- ai sensi dell’art. 3, comma 5, della citata Legge n. 136/2010, è stato richiesto il codice 
CIG ZAE313AD00 ;  

 

A seguito di quanto sopra esposto:

DETERMINA

1) di stabilire che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
a)  il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire  è  la  prevenzione  per  il  
contenimento  del   “Coronavirus”  (malattia  infettiva diffusiva COVID – 19)  per  i 
dipendenti impegnati sul territorio e quindi più a rischio contagio, quali i  poliziotti  
provinciali come da allegato C della Delibera 1645/20 e s.m.i.;
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di somministrazione di tamponi 
rapidi per la ricerca degli antigeni Covid-19;
c) la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 
40.000,00;

2) di affidare , per i motivi e con le modalità esposte in premessa, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 a  IAMA S.r.l, P.I. 01971760978 Via Pistoiese 
613/2  59100  Prato,  l'esecuzione  del  servizio  di  somministrazione  mensile  di 
tamponi rapidi per la ricerca del Covid-19 con i Kit forniti dall'Usl Toscana Centro, 
per il periodo che va dal mese di Aprile al mese di Luglio 2021, salvo rivalutazione 
della durata, in base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in corso, a fronte di un 
corrispettivo complessivo stimato di €  576,00  esente da iva ai sensi dell’art.10, c. 
1, n. 18 del DPR 633/1972  ;  

3) di impegnare, quindi,  la somma complessiva stimata, per quanto in premessa, di € 
576,00 per l'erogazione del servizio, dal mese di Aprile al mese di Luglio 2021 , 
come di seguito dettagliato sul Bp 2021/2023 :

Esercizio di bilancio 2021

Cap. 340 denominato “SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SICUREZZA 
E SALUTE DIPEND ENTI SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS.81/2008 EX L.626)  "
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 10  - Risorse umane
Piano dei conti 1.03.02.99.999
Titolo 1- Spese correnti
Livello 5 - Altri servizi diversi n.a.c.
Beneficiario: IAMA S.r.l, P.I. 01971760978 Via Pistoiese 613/2 59100 Prato; 
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4) di dare atto che il corrispettivo verrà erogato in base al numero delle prestazioni 
che effettivamente saranno effettuate;  

5) di dare atto di aver accertato, preventivamente, che la spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 
183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento competente per l'istruttoria è la 
Dott.ssa Nica Romano dell'Ufficio Paghe dell'Area Amministrativa ;

7) di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, 
da parte del responsabile del procedimento, nel presente procedimento;

8) di dare esecuzione ad ogni altra misura del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione  e  della  trasparenza  2020-2022  (PTPCTT)  vigente  applicabile  al 
procedimento di competenza;

9) di provvedere che:
- il presente provvedimento sia pubblicato come per legge; 

10) di  notificare  la  presente  determinazione  a  IAMA S.r.l,  P.I.  01971760978  Via 
Pistoiese 613/2 59100 Prato e di  ritenere, la sottoscrizione per accettazione della 
determinazione  stessa,   quale  stipula  del  contratto  ritenendosi  applicabile  la 
disciplina  generale  e  speciale  che  regolamenta  i  contratti  della  Pubblica 
Amministrazione nonchè quella riguardante tutti gli oneri assicurativi e previdenziali 
di legge e  le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

           IL DIRETTORE
(Dott.ssa Rossella Bonciolini)

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo
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Impegno 2021 U 340 01.10.1

  

7304 576,00
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


