
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 574 Del 10/11/2020    

SERVIZIO GARE CONTRATTI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 – LETT. A), DEL 
D.L.  N.  76/2020,  FINALIZZATO  ALLA  STIPULA  DI  ACCORDO  QUADRO  PER 
L'AFFIDAMENTO  DELLA  SOMMINISTRAZIONE  DI  TEST  SIEROLOGICI  SU  BASE 
VOLONTARIA NELL’AMBITO DEL NUOVO PROGETTO “SCREENING SIEROLOGICI ALLA 
POPOLAZIONE  NELLA  FASCIA  D’ETA’  OVER  60”  APPROVATO  CON  DELIBERA  DI 
GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 02.11.2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
 le delibere di Giunta del Comune di Vignola n. 100 del 09.09.2020 e di Giunta dell’Unione 

Terre  di  Castelli  n.  90  del  10.09.2020  con  le  quali  si  è  proceduto  ad approvare  la 
realizzazione del progetto denominato “Screening sierologici alla popolazione adulta 
(con minori in fascia di età 0-18) a seguito dell’emergenza Covid-19, con previsione di 
somministrazione dei test sierologici gratuiti su base volontaria”, unitamente al Protocollo 
di intesa tra Azienda USL di Modena – Dipartimento di sanità pubblica e Distretto socio-
sanitario di Vignola, Comune di Vignola e Unione Terre di Castelli,  approvato con le 
predette deliberazioni, che definisce i ruoli e i compiti delle parti, nonché la tempistica di 
realizzazione e le direttive dell’informativa sul progetto;

 la determina dirigenziale n. 448 dell’11.09.2020 con la quale, in esecuzione ai predetti 
atti deliberativi, il Responsabile del Servizio Gare e Contratti procedeva ad affidare, ai 
sensi  dell’art.  1,  comma 2 –  lett.  a),  del D.L.  n.  76/2020,  la somministrazione dei test 
sierologici su base volontaria nell’ambito del progetto di screening sulla popolazione 
mediante stipula di accordo quadro, al Laboratorio Analisi Cromaton Srl  con sede a 
Vignola in via Barella n. 780-790 – C.F./P.I. 02245470360, per un importo presunto pari ad 
€ 100.000,00 e alle seguenti condizioni economiche:

 € 25.00 cadauno per il test sierologico rapido immunocromatografico Sars Cov-2 IgG-
IgM;

 € 60.00 cadauno per la Ricerca di RNA virale SARS-Cov 2 in Real Time PCR (RT-PCR) da 
tampone oro-rinofaringeo.

CONSIDERATO che l’affidamento in parola a Cromaton Srl, unico laboratorio autorizzato ad 
effettuare i predetti test sul territorio del Distretto di Vignola da determinazione del Direttore 
generale della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare n.  7872 del  11 
maggio 2020, prevedeva, nell’ambito del progetto screening approvato, l’effettuazione di 
test sierologici (test sierologico standard Sars Cov-2 IgM e IgG) a favore della popolazione 
adulta con minori in età 0-18 anni (un adulto per ciascun nucleo familiare con un minore di 
età) residenti nel Comune di Vignola e, in seguito, eventualmente, a favore di altre fasce 
“deboli” della popolazione;

PRESO ATTO  che, nelle more dell’avvio del progetto in parola, l’assessore regionale alla 
Sanità Raffaele Donini informava, tramite comunicato alla stampa, dell’intenzione da parte 



della Regione Emilia Romagna di avviare, a partire dalla fine di settembre, un programma 
di  screening  analogo  a  quello  appena approvato  dal  Comune  di  Vignola,  rendendo 
pertanto opportuna la sospensione del  progetto denominato “Screening sierologici  alla 
popolazione  adulta  (con  minori  in  fascia  di  età  0-18)”  in  attesa  della  definizione  e 
approvazione del citato programma con provvedimento della Giunta regionale; 

RICHIAMATA  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1272  del  28/09/2020  “Accordo  tra  la 
Regione Emilia Romagna e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate per 
effettuare test  diagnostici  rapidi  per  la ricerca degli  anticorpi  anti  Sars-Cov-2“,  la quale 
promuove la possibilità per genitori di bambini e alunni/studenti (0-18 anni e maggiorenni se 
frequentanti  scuola  secondaria  superiore),  alunni/studenti  stessi,  i  loro  fratelli  e  sorelle, 
nonché per  ulteriori  familiari  conviventi,  studenti  universitari,  di  sottoporsi  gratuitamente, 
presso le farmacie convenzionate, a test diagnostici sierologici rapidi in grado di rivelare 
l’eventuale esposizione al coronavirus nella popolazione;

DATO ATTO altresì della successiva estensione della citata campagna di screening anche ai 
nonni non conviventi, quali figure chiave nell’ambito dell’organizzazione familiare;

VALUTATA  l’opportunità di  proseguire il  percorso di  screening approvato a favore della 
popolazione residente nel Comune di Vignola individuando quale altra fascia “debole” la 
popolazione  nella  fascia  di  età  over  60  anni  (ad  eccezione  di  coloro  che  siano  già 
ricompresi nelle campagne di screening promosse a livello regionale), su base volontaria e 
con spese a carico dell’Amministrazione,  al  fine  di  contribuire,  per  quanto  possibile,  al 
controllo della pandemia in una fascia di popolazione particolarmente a rischio; 

RICHIAMATA  la delibera di  Giunta del Comune di Vignola n. 118 del 02.11.2020, con la 
quale è stata approvata la realizzazione del progetto denominato “Screening sierologici 
alla  popolazione  nella  fascia  d’età  over  60”  del  Comune  di  Vignola”,  mediante  la 
sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra Comune di Vignola, Unione Terre di Castelli e 
Azienda Usl  di  Modena  –  Dipartimento  di  sanità  pubblica  e  distretto  socio-sanitario  di 
Vignola;
 
DATO ATTO  che la  suddetta variazione della  fascia  di  popolazione di  destinazione del 
progetto  di  screening su  base volontaria  non modifica le  condizioni  di  affidamento al 
Laboratorio  Analisi  Cromaton  Srl  definite  con  determinazione  n.  448  dell’11.09.2020, 
compreso il limite massimo di valore dell’accordo quadro fissato in € 100.000,00;

PRECISATO pertanto che:

 l’importo  massimo  stabilito  di  €  100.000,00  per  il  contratto  di  accordo  quadro 
rappresenta  una  mera  stima  del  fabbisogno  del  Amministrazione  nell’arco 
temporale  di  durata  dell’accordo  quadro  stesso  e  non  sarà  in  alcun  modo 
impegnativa o vincolante per la stessa;

 il  Laboratorio  Analisi  Cromaton  srl  non  potrà  vantare  nessuna pretesa  a  vedersi 
aggiudicare,  nell’arco  temporale  di  durata  dell’accordo  quadro,  più  contratti 
specifici fino al raggiungimento dell’importo massimo previsto nell’accordo quadro 
stesso  e  che,  pertanto,  nel  caso  in  cui  vengano  affidate  prestazioni  anche 
sensibilmente inferiori a quelle stimate nell’accordo quadro, il contraente non avrà 
diritto a nessun indennizzo compensativo;

 le  prestazioni  dovranno  essere  eseguite  nel  rispetto  del  Protocollo  d’Intesa  tra 
Azienda USL di Modena – Dipartimento di sanità pubblica e Distretto socio-sanitario 
di  Vignola,  Comune di  Vignola  e  Unione Terre  di  Castelli  e  verranno affidate al 
Laboratorio Cromaton Srl mediante contratti specifici entro i limiti e alle condizioni di 



espletamento del  servizio  fissate  nel  contratto di  accordo quadro durante il  suo 
periodo di durata;

 la durata dell’accordo quadro è fissata in 5 mesi (scadenza presunta 30/04/2021) a 
decorrere dalla sottoscrizione del presente atto in forma di stipula di contratto di 
accordo quadro. La durata dell’accordo quadro potrà essere prorogata fino ad un 
massimo di un ulteriore mese, qualora alla scadenza del relativo termine non sia 
esaurito l’importo massimo stimato per il contratto di accordo quadro stesso;

 qualora invece anteriormente alla scadenza del termine di durata del contratto di 
accordo  quadro,  gli  importi  degli  affidamenti  raggiungano  l’importo  massimo 
stabilito dall’accordo quadro stesso, quest’ultimo si considererà esaurito e giunto a 
scadenza.

DATO ATTO altresì che, con l’affidamento in oggetto, il Laboratorio Cromaton Srl si impegna:

 a rispettare pienamente, nell’esercizio del servizio affidato, il contenuto del succitato 
Protocollo d’Intesa;

 ad  applicare  scrupolosamente  le  regole  indicate  dall’AUSL,  sia  rispetto  alla 
modulistica da utilizzare,  che all’effettuazione dei  test,  nonché alla  segnalazione 
tempestiva dei casi positivi. L’AUSL riceverà i dati dal Laboratorio Cromaton con le 
modalità già in essere (form web per la comunicazione dei tamponi positivi), area 
FTPS per la comunicazione di tutti i referti con un file excel già noto al laboratorio;

 a garantire, in caso di positività del test sierologico, l’esecuzione del tampone oro-
rinofaringeo entro 24 ore lavorative dall’esito positivo del sierologico; 

 a fornire il risultato del tampone entro 48 ore lavorative dal prelievo effettuato con 
tampone;

 a  comunicare,  una  volta  effettuato  il  test  sierologico,  gli  esiti  dello  stesso  sia 
all’interessato, sia al  medico di  medicina generale, sia all’AUSL – Dipartimento di 
Sanità Pubblica per il seguito di competenza;

 ad utilizzare, per tutte le operazioni necessarie all’effettuazione dei test sierologici e 
dei  tamponi  oro-rinofaringei,  la  propria  struttura  e  a  garantire  l’assistenza  di  un 
medico durante le attività di prelievo per rendere l’iniziativa rispettosa delle norme in 
materia  di  sanità  pubblica,  definite  a  livello  regionale  nello  specifico  ambito  di 
intervento,  ed assicurando le informazioni  e le  indicazioni  appropriate ai  cittadini 
aderenti;

 ad effettuare tutte le prestazioni alle condizioni economiche concordate;

VERIFICATO  che la spesa massima di euro 100.000,00 per la realizzazione del progetto in 
parola  trova  imputazione  alla  Missione  13,  Programma  7,  cap.  705/65  del  bilancio 
2020/2022, annualità 2020, capitolo assegnato dalla delibera di Giunta comunale n. 118 del 
02.11.2020  al  Responsabile  del  Procedimento  5  –  Gare  e  Contratti”  autorizzandolo  nel 
contempo ad assumere i conseguenti provvedimenti;

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la 
Nota  di  Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP) 
quale  documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente   per  il  periodo 
2020/2022;



- la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per gli  esercizi  2020/2022, il  quale ad oggi contiene il  finanziamento 
della spesa di cui all’oggetto;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020/2022 dell'ente il quale ad oggi 
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO  ATTO che  la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

DETERMINA

1. di considerare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto del nuovo progetto “Screening sierologici alla popolazione nella fascia 

d’eta’ over 60” del Comune di Vignola, approvato con delibera di Giunta comunale n. 
118 del 02.11.2020;

3. di confermare l’affidamento della somministrazione dei test sieroligici sierologici su base 
volontaria nell’ambito del progetto di screening sulla popolazione, ai sensi dell’art. 1, 
comma  2  –  lett.  a),  del  D.L.  n.  76/2020,  mediante  stipula  di  accordo  quadro,  al 
Laboratorio Analisi Cromaton Srl con sede a Vignola in via Barella n. 780-790 – C.F./P.I. 
02245470360, per un importo presunto pari ad € 100.000,00 e alle seguenti condizioni 
economiche:
 € 25.00 cadauno per il  test  sierologico rapido immunocromatografico Sars  Cov-2 

IgG-IgM;
 € 60.00 cadauno per la Ricerca di RNA virale SARS-Cov 2 in Real Time PCR (RT-PCR) 

da tampone  oro-rinofaringeo;
4. che l’importo dell’accordo quadro per la realizzazione del progetto in parola, 

stimato in €  100.000,00,  trova copertura alla Missione 13 –  Programma 7 – 
Capitolo 705/65 “ Emergenza sanitaria – Prestazioni” del Bilancio in corso;

5. che  le  prestazioni  verranno  affidate,  in  base  alle  richieste  della  fascia  di 
popolazione destinataria su base volontaria, al Laboratorio Cromaton Srl con 
contratti  specifici  nell’ambito  dell’accordo  quadro  fino  alla  concorrenza 
massima dell’importo con assunzione di relativi atti di impegno;

6. che la durata dell’accordo quadro è fissata in 5 mesi (scadenza presunta 
30/04/2021)  a decorrere  dalla  sottoscrizione del  presente atto  in  forma di 
stipula di contratto di accordo quadro. La durata dell’accordo quadro potrà 
essere  prorogata  fino  ad  un  massimo  di  un  ulteriore  mese,  qualora  alla 
scadenza del relativo termine non sia esaurito l’importo massimo stimato per il 
contratto di accordo quadro stesso; 

7. di dare atto che l’accordo quadro si intenderà stipulato con la sottoscrizione, 
da parte del Laboratorio Analisi Cromaton Srl, della presente determinazione 
in segno di accettazione di tutte le condizioni ivi contenute;

8. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini 
dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii; 

9. di dare atto che, al momento dell’affidamento dei singoli contratti specifici di 
accordo quadro, si  procederà a richiedere al  Laboratorio Cromaton Srl  la 



dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii,” – CIG ACCORDO QUADRO: 84334238D0;

10. di dare atto che la verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016 è stata conclusa con accertamento del possesso dei 
requisiti prescritti.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Laura Colombini

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Carla Zecca



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


