
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Area: TECNICO

DETERMINAZIONE

N. 110 DEL 20-06-2019

Registro Generale n. 223

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI E PRESTAZIONI MEDICHE A
FAVORE DEL CENTRO ANALISI CLINICHE S.R.L. DI AVEZZANO-

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 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 determinino di contrarre,
individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che è stato affidato il servizio sorveglianza sanitaria e medico competente alla
Dottoressa Daniela Macera ai sensi del D.Lgs 81/08 ;

VISTO le schede relative agli accertamenti sanitari periodici e preventivi, e gli accertamenti
richiesti dal medico competente;

VISTO la richiesta di preventivo prot. 3150/2019 al Centro Analisi Cliniche s.r.l. con sede
in Via Trieste n. 3 67051 Avezzano (AQ) per le seguenti analisi o prestazioni mediche:

- N. 5 prelievi per CDT;
- N. 1 emocromo con formula;
- N. 1 ASL GOT – ASL GPT;
- N. 1 GAMMA GT;
- N. 1 esame urine (Dry test);
- N. 1 vaccinazione antitetanica;
-

VISTO il preventivo trasmesso dal Centro Analisi Cliniche s.r.l. con sede in Via Trieste n. 3
67051 Avezzano (AQ) in data 18 06.2019, acquisito al protocollo con il n. 3194/2019, che
prevede per gli esami richiesti una spesa di € 170,00;

ATTESO CHE:
- a norma dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per acquisti di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000, è possibile procedere mediante affidamento diretto,
anche senza la consultazione di due o più operatori econimici;
- l’ art 37 c. 1 del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, presenti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’ acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00;

CONSIDERATO che detto operatore è in possesso dei requisiti di ordine generale e
professionale prescritti per il presente affidamento

RITENUTO pertanto di affidare al Centro Analisi Cliniche s.r.l. con sede in Via Trieste n. 3
67051 Avezzano (AQ) il servizio sopradescritto per la somma € 175,00;

RITENUTO altresì stabilire che il contratto verrà concluso mediante scambio di
corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell’ art 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016,
previo adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex l 136/2010 s.m.i.

ACQUISITO dal sistema dell' A.N.AC. il codice identificativo relativo alla gara in oggetto,
che risulta essere il seguente :
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CIG : Z4428E714C

VISTO il D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed intagrazioni;

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

D E T E R M I N A

DI RENDERE la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI ASSUMERE sul Cap. 405, impegno di spesa di € 170,00 IVA 22% a favore della ditta
Centro Analisi Cliniche s.r.l. con sede in Via Trieste n. 3 67051 Avezzano (AQ) per le
seguenti analisi o prestazioni mediche:

- N. 5 prelievi per CDT;
- N. 1 emocromo con formula;
- N. 1 ASL GOT – ASL GPT;
- N. 1 GAMMA GT;
- N. 1 esame urine (Dry test);
- N. 1 vaccinazione antitetanica;

DI PROCEDERE, con atto separato, a successiva liquidazione.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
ITALO VALLETTA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 20-06-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 20-06-2019 al 05-07-2019

Lecce nei Marsi 20-06-2019 Il Responsabile del Servizio
ITALO VALLETTA


