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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 232 del 22/05/2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO IN REGIME D'URGENZA AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 63, COMMA 2, LETTERA C, DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 50/2016 PER LO SVOLGIMENTO DI TEST SIEROLOGICI PER 

SARS COV 2. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata l’organizzazione 

della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata con Delibera di 

Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 16/10/2019, n. 451, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente;  

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

 Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 

al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

 

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 

5/03/2020 n. 13 e quello del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24/04/2020 n. 27; 

 

Visti i DPCM che si sono susseguiti dal 23 febbraio 2020 al 26 aprile 2020 in materia di 

“Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

  

Considerato che in data 31/03/2020 il medico aziendale, Dott. Aldo Arcieri, aveva indirizzato 

al datore di lavoro della Camera la disponibilità della società “P.M. & A. Srl Prevenzione Medica 

Ambientale” all’effettuazione del test sierologico di screening per COVID-19 (Coronavirus), che 

avrebbe consentito un “rafforzamento” ed una ottimizzazione delle misure preventive previste in 

capo al datore di lavoro, in ossequio del D.lgs. 81/08 e del D.P.C.M. del 08/03/2020, il cui costo 

sarebbe stato totalmente a carico della Camera; 
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Considerato che in data 02/04/2020 il Segretario Generale, Dott. Giuseppe Salvini, in qualità 

di datore di lavoro aveva sottoscritto una pre-adesione all’effettuazione dei test sierologici, senza 

alcun impegno per l’Ente camerale; 

 

Vista l’ordinanza regionale n. 39 del 19 aprile 2020 “Ulteriori indirizzi e raccomandazioni per 

la esecuzione dei test sierologici rapidi, in relazione alla emergenza pandemica da COVID-19. 

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica”; 

 

Dato atto della situazione epidemiologica esistente; 

 

Considerato che in tale ordinanza, al fine fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la 

collettività, la Regione Toscana raccomandava l’esecuzione di test sierologici, integrando i soggetti 

(già individuati con Ord. n. 23/2020) a cui dare priorità nell’esecuzione dei test predetti, e fra questi 

i dipendenti pubblici la cui attività implica contatto con il pubblico; 

 

Preso atto che in tale ordinanza si stabilisce che il costo è posto a carico dei bilanci delle 

Aziende Sanitarie, quale iniziativa di sanità pubblica; 

 

Considerato che all’allegato “A” dell'ordinanza richiamata si rinvia ad un elenco di laboratori 

convenzionati con la Regione Toscana per lo svolgimento dei test sierologici per SARS cov 2; 

 

Considerata l'urgenza di provvedere ad effettuare tali test, anche al fine di un possibile rientro 

del personale al lavoro in Sede, nelle more dei vari decreti e DPCM emanati dal Governo; 

 

Rilevato che, a tale proposito “Ambulatori della Misericordia Srl” di Campi Bisenzio si è 

dichiarata disponibile alla fornitura del servizio per l'effettuazione dell'esame suddetto; 

 

Visto l’elenco del personale, agli atti della U.O. Personale, indirizzato alla “Ambulatori della 

Misericordia Srl” di Campi Bisenzio, di cui una parte non ha contatti con il pubblico; 

 

Ritenuto, comunque, di consentire a tutto il personale di effettuare i test sierologici su base 

volontaria; 

 

Considerato che la Misericordia ha indicato in euro 30,00, IVA esente, cadauno il costo dei 

test sierologi; 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno prenotare la somma di euro 780,00, stimata a carico della 

Camera per i test eseguiti dal personale che non ha contatti con il pubblico; 

 

Preso atto che la fornitura in argomento rientra nella fattispecie prevista nell'articolo 63, 

comma 2, lett. c, del D.Lgs. 50/2016 e che l'emergenza sanitaria in essere è tale che non si possono 

rispettare i principi di cui al comma 6, dell'articolo 63 richiamato; 

 

Rilevato che i test si svolgeranno in un'unica giornata per tutto il personale camerale; 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, 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; 
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Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate in calce al presente provvedimento;  

 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicata e 

liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale www.fi.camcom.gov.it – sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare in regime d'urgenza ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 

50/2016 il servizio di test sierologici di cui in premessa alla “Ambulatori della Misericordia 

Srl” di Campi Bisenzio, per un importo complessivo a carico della Camera indicato in euro 

780,00 IVA esente; 

2. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sull’Albo camerale on line, 

provvedendo altresì, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione 

sul sito internet www.fi.camcom.gov.it, nella sezione "Bandi di gara e concorsi”. 

 

Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 D.Lgs. 50/2016 è la posizione organizzativa 

della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci, con il supporto tecnico della Posizione 

Organizzativa, Avv. Maria Tesi, che ne controlla l’esecuzione, la conformità e la pubblicazione sul 

sito internet www.fi.camcom.gov.it. 

 

La somma di € 780,00, IVA esente, oltre a € 2,00 per l’applicazione della marca da bollo, graverà 

sul conto 327064 “Oneri acquisizione beni e servizi emergenza sanitaria Covid-19” (Pren. 

182/2020).  

 

CDC: IB04 Costi Comuni 

 

CIG: ZC82D1613B 

 
Normativa  

- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;  

- D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;  

- Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” deliberate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato per il prescritto parere;  

- Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11 ottobre 2017;  

- Art. 26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;  

- Comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) circa l’obbligo di ricorso al mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle 

soglie di rilievo comunitario;  

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

- Art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in 

materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”. 

 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
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Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
  

 


		2020-05-26T12:00:07+0200
	InfoCamere - Firma digitale
	PIEMONTESE MARIA BEATRICE
	InfoCamere - Firma digitale




