Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 696 Del 15/12/2020
SERVIZIO GARE CONTRATTI
OGGETTO: ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI TEST SIEROLOGICI
SU BASE VOLONTARIA NELL'AMBITO DEL "PROGETTO DI SCREENING SULLA POPOLAZIONE
NELLA FASCIA DI ETA' OVER 60 APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 118
DEL 02.11.2020" - CIG DERIVATO Z7B2FA834D (CIG ACCORDO QUADRO 84334238D0)
-PROVVEDIMENTI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
la delibera di Giunta del Comune di Vignola n. 100 del 09.09.2020, con la quale è stata
approvata 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”;
la determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Gare e Contratti n. 448
dell’11/09/2020, con la quale è stato affidata la somministrazione dei test sierologici su
base volontaria, nell’ambito del progetto di screening sulla popolazione approvato con
la delibera sopra citata, al Laboratorio Analisi Cromaton Srl con sede a Vignola,
mediante stipula di accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per un limite
massimo di valore pari ad € 100.000,00;
la delibera di Giunta del Comune di Vignola n. 118 del 02.11.2020, con la quale è stata
modificata la fascia di popolazione di destinazione del progetto “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;
la determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Gare e Contratti n. 574 del
10/11/2020, con la quale, preso atto dell’approvazione del nuovo progetto screening
sierologici, è stata individuata, con riferimento all’affidamento in parola, la stessa fascia
di destinazione della popolazione nella fascia d’età over 60 ;
PRESO ATTO CHE:
il contratto di accordo quadro è stato stipulato con la sottoscrizione, da parte del
Laboratorio Analisi Cromaton Srl, in data 20/11/2020, delle determinazioni sopra citate in
segno di accettazione di tutte le condizioni ivi contenute;
che, con nota prot. n. 39196/2020, l’affidatario ha comunicato, a seguito del tardivo avvio
del progetto e delle conseguenti variazioni dei costi delle prestazioni con l’aggravarsi
dell’emergenza sanitaria, il parziale aggiornamento delle condizioni economiche per
l’effettuazione dei test di screening così specificato:
€ 25.00 cadauno per il test sierologico rapido immunocromatografico Sars Cov-2
IgG-IgM;
€ 65.00 cadauno per la Ricerca di RNA virale SARS-Cov 2 in Real Time PCR (RT-PCR)
da tampone oro-rinofaringeo;

le tariffe sopra riportate non incidono sull’importo massimo complessivo dell’accordo
quadro di cui all’oggetto, pari € 100.000,00;
l’accordo quadro costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della
stipula di “contratti discendenti”, non predeterminati per tipologia ed importo, affidati
nel corso della durata dell’accordo quadro medesimo in base alle prenotazioni degli
screening effettuati su base volontaria da parte dei cittadini interessati e rientranti nella
fascia di età over 60;
RITENUTO OPPORTUNO, in base al trend delle prenotazioni finora effettuate ed all’indice di
positività al test sierologico riscontrato statisticamente, affidare un primo contratto
discendente dall’accordo quadro in oggetto, per l’esecuzione dei sotto riportati test di
screening:
n. 700 test sierologico rapido immunocromatografico Sars Cov-2 IgG-IgM;
n. 20 tampone oro-rinofaringeo (quantitativo presunto massimo calcolato sull’indice
attuale di positività per la fascia di popolazione di destinazione di circa l’1%-2%);
DATO ATTO che:
il valore complessivo stimato, con riferimento al primo contratto discendente dall’accordo
quadro in oggetto, ammonta a € 18.800,00 Iva compresa;
il predetto importo trova copertura sul cap. 705/65 del Bilancio 2020/2022 - Missione 13,
Programma 7, PDCF 1.03.02.18.999 a favore di Laboratorio CROMATON srl (obbligazione
giuridica 30, impegno n. 1245 assunto determinazione n. 448 del 11.09.2020 "STIPULA DI
ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI TEST SIEROLOGICI
SU BASE VOLONTARIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SCREENING SULLA POPOLAZIONE);
DATO ATTO altresì che, con riferimento all’affidamento specifico in oggetto, l’ANAC ha
attribuito alla procedura il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) Z7B2FA834D derivato dal CIG
accordo quadro;
DATO ATTO infine che, al raggiungimento del predetto importo, il Laboratorio Cromaton srl
non potrà dar corso ad ulteriori test di screening se non a fronte dell’affidamento di un
ulteriore contratto discendente;
RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 54029/19 del 27.12.2019 con
il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio" Gare e
Contratti";
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;

di affidare nell’ambito dell’accordo quadro relativo al progetto di screening sulla
popolazione, al Laboratorio Analisi Cromaton Srl con sede a Vignola in via Barella n.
780-790 – C.F./P.I. 02245470360, la somministrazione di un numero di test di screening
così dettagliato:
n. 700 test sierologico rapido immunocromatografico Sars Cov-2 IgG-IgM;
n. 20 tampone oro-rinofaringeo (quantitativo presunto massimo calcolato sull’indice
attuale di positività per la fascia di popolazione di destinazione di circa l’1%-2%);
per complessivi € 18.800,00 Iva compresa;
di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, la somma di € 18.800,00 (IVA compresa)
corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli
esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 18.800,00 (IVA
compresa) sul capitolo cap. 705/65 del Bilancio 2020/2022 Missione 13, Programma
7, PDCF 1.03.02.18.999 a favore di Laboratorio CROMATON srl (obbligazione giuridica
30, impegno n. 1245 determinazione n. 448 del 11.09.2020 "STIPULA DI ACCORDO
QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI TEST SIEROLOGICI SU BASE
VOLONTARIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SCREENING SULLA POPOLAZIONE);
di dare atto che la scadenza dell'obbligazione per l'importo di € 6.900,00 (Iva compresa)
è il 31/12/2020;
di dare atto, che l’importo di € 11.900,00 (Iva compresa) verrà confluito nel fondo
pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 (Allegato A/2 “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria”) con scadenza obbligazione al
31/05/2021;
di dare atto, che il rimanente importo di € 81.200,00 (Iva compresa) impegnato con
determinazione di impegno n. 448 del 11.09.2020 "STIPULA DI ACCORDO QUADRO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI TEST SIEROLOGICI SU BASE
VOLONTARIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SCREENING SULLA POPOLAZIONE" verrà
confluito nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 (Allegato A/2
“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”) e che diverrà
esigibile al 31/05/2021;
di dare atto che con nota prot. n. 41826/2020 è pervenuta la dichiarazione con la quale
il Laboratorio CROMATON SRL si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” - CIG derivato Z7B2FA834D;
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;

di dare atto infine che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002;
di attivare ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153,
comma 5, del medesimo D.Lgs.;
di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;
di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi
dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte
del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

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

Il Responsabile/Dirigente
F.to Carla Zecca
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