
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    623    DEL     16/08/2021 

AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E 
SS.MM.II.,  DEL  SERVIZIO  TRIAGE  PRESSO  IL  PUNTO  VACCINAZIONE 
COVID19 DI CATTOLICA NEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2021, 
ALLA  CROCE  ROSSA  ITALIANA  -  COMITATO  DI  CATTOLICA  E 
MORCIANO. CIG: Z7732B39C9 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  
RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  83 e 84 del  17/12/2020, dichiarate immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

VISTI :

- il  D.L. 25 Marzo 2020, n. 19 recante: “ Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica  
da Covid – 19”;
- il D.L. 16 Maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 
n.  74  del  14  Luglio  2020,  recante:  “ Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  
epidemiologica da Covid – 19 “;
- il D.L., n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 Luglio 2020, n. 77, recante: “Misure  
urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse  
all'emergenza epidemiologica da Covid – 19”;
- il D.L. 7 Ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 Novembre 2020, 
n. 159 recante: “Misure urgenti connesse con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid  
– 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della Direttiva UE  
n. 739/2020”;
-  il D.L.  28 Ottobre 2020, n. 137, convertito con L. 18 Novembre 2020, n. 176, recante: 
“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e  
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid – 19”;
-  il  D.L.  18  Dicembre  2020,  n.  172,  convertito  in  L.  29  Gennaio  2021,  n.  6,  recante: 
“Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid –  
19” ;
- il  Decreto  12  marzo  2021  del  Ministero  della  Salute “Approvazione  del  Piano  strategico  
nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante  
«Elementi  di  preparazione  della  strategia  vaccinale»,  di  cui  al  decreto  2  gennaio  2021 nonche'  dal  
documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-
2/COVID-19» del 10 marzo 2021. (21A01802)”;
- Il D.L. 1 Aprile 2021, n. 44, recante: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-  
19 in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2,  Giustizia, Concorsi Pubblici”;
- l’Ordinanza n. 6 del 9 Aprile 2021 del Commissario per l'emergenza Covid-19;

PRESO ATTO che nel comune di Cattolica è stato previsto, con attivazione nel mese di 
marzo 2021,  un punto vaccinazioni anti  SARS-COV-2 presso il  centro di  aggregazione 
“Bus Terminal” di via Umbria 23;

TENUTO CONTO della necessità ed urgenza di attivare immediatamente il servizio triage 
presso il  suddetto centro vaccinazione nell’ambito della campagna vaccinale anti  SARS-
COV-2, al fine di monitorare l’afflusso dei pazienti e il distanziamento fisico, e di garantire 
l’attivazione di tutti i dispositivi di salute e igiene a tutela dei cittadini;

RICHIAMATA la propria Determinazione dirigenziale 341 del 18.05.2021 con la quale si 
procedeva ad affidare a Croce rossa italiana Comitato locale di Cattolica e Morciano, Via 
XXIV Maggio n.28, 47841 Cattolica RN, C.F.  04114730403, l'esecuzione del servizio di 
triage necessario all’attivazione del punto vaccinazioni anti SARS-COVID-2 di Cattolica nei 
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mesi di marzo e aprile 2021;

TENUTO CONTO che la campagna vaccinale è proseguita senza interruzioni anche nei 
mesi  di  maggio,  giugno e  luglio,  e  se  ne  ravvisa  la  sua  prosecuzione  fino a successiva 
comunicazione  a  cura  delle  autorità  sanitarie  locali,  nell’ottica  del  completamento 
dell’immunizzazione della comunità locale;

VISTO  che  l'art.  192  del  D.Lgs  n.  267/2000  prescrive  l'adozione  di  preventiva 
determinazione  a  contrarre  per  l’affidamento  dei  servizi,  indicante  il  fine  che  con  il 
contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 
di contratti delle pubbliche amministrazioni;

PRECISATO pertanto, ai sensi dell'art. 192 de D. Lgs n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto in essere si intende realizzare il seguente fine: assicurare il 
servizio  triage  presso  il  centro  vaccinazione  di  Cattolica  nell’ambito  della  campagna 
vaccinale anti SARS-COV-2;

- il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di triage nelle giornate di apertura del 
suddetto centro vaccinazioni anti SARS-COV-2 nei mesi di maggio, giugno e luglio 2021;

-  l'affidamento  si  perfezionerà  mediante  invio  di  corrispondenza,  secondo  l'uso  del 
commercio ai sensi del D. Lgs n. 50/2016, art. 32, comma 14;

- la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, nel rispetto di quanto 
disposto dall'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, dagli artt 329 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e  
dal regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente;

POSTO che è stata interpellata, per le vie brevi, la Croce rossa italiana Comitato locale di  
Cattolica e Morciano C.F.  04114730403, la quale si è resa disponibile a proseguire senza 
interruzioni il servizio al costo di € 250,00 (esente IVA ai sensi dell’art.10 del Testo unico 
IVA) per ciascuna giornata di apertura del punto vaccinale;

RILEVATI gli ottimi risultati, in termini di capacità organizzativa, personale specializzato e 
strumenti tecnici disponibili, del servizio di triage reso nei mesi di marzo e aprile  2021 
dalla  Croce  rossa  italiana  Comitato  locale  di  Cattolica  e  Morciano,  che  si  configura 
attualmente  come  il  soggetto  con  maggiori  competenze  e  professionalità  rispetto  alla  
tipologia di servizio richiesto;

TENUTO CONTO che  la  spesa  complessiva  prevista  per  complessive  53  giornate  di 
apertura del punto vaccinazioni nei mesi di maggio, giugno e luglio 2021 corrisponde ad €  
13.250,00  (esente  IVA),  cifra  ritenuta  pienamente  adeguata  se  commisurata  alla 
tempestività,  alla  estrema  urgenza  e  indifferibilità  dei  servizi  connessi  alla  campagna 
vaccinale anti SARS-COVID-2 e all’attuale emergenza sanitaria in corso;

CONSTATATO che il  servizio in oggetto,  essendo di importo inferiore ad € 75.00,00, 
rientra nei limiti di valore previsti per l'applicazione dell' ipotesi di affidamento diretto di 
cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che:
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- ai sensi dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di  
cui all'art. 1 del D. Lgs.  30 marzo 2001 n. 165, possono ricorrere alle convenzioni previste  
dalla  piattaforma CONSIP ovvero ne  utilizzano i  parametri  prezzo/qualità  come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti;
- ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di  
cui  sopra,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP, a far ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative 
procedure;
- il D. L. 52/2012 e il D. L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, sanciscono 
l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da 
parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018  il quale stabilisce 
che gli  acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici (MEPA, INTERCENTER, 
ecc.) sono obbligatori per importi da € 5.000,00 alla soglia di rilievo comunitario di cui 
all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO  ATTO  tuttavia  che  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(MePA) non è  attualmente presente  la  Croce Rossa  Italiana,  Comitato locale  Cattolica-
Morciano  di  Romagna,  che  rappresenta  il  soggetto  con  più  alte  competenza  e 
professionalità in grado di svolgere il servizio di triage e che ha garantito l’immediata e  
continuativa disponibilità del suddetto servizio di triage necessario all’attivazione del punto 
vaccinazioni anti SARS-COV-2 – come da elenco conservato agli atti;

RITENUTO di  provvedere  all'affidamento  del  servizio  fuori  dal  MePA a  Croce  rossa 
italiana  Comitato  locale  di  Cattolica  e  Morciano  C.F.  04114730403,  per  l'importo  di  € 
13.250,00 (esente IVA) per complessive 53 giornate di apertura del punto vaccinazioni nei  
mesi di maggio, giugno e luglio 2021, importo ritenuto congruo perché commisurato alla 
tempestività  dimostrata,  alla  estrema  urgenza  e  indifferibilità  dei  servizi  connessi  alla 
campagna vaccinale anti SARS-COVID-2 e all’attuale emergenza sanitaria in corso;

DATO ATTO  che la spesa di € 13.250,00 farà carico sul cap. 4800300 “Servizi socio-sanitari  
e assistenziali per il sostegno e interventi a favori di persone inabili” del bilancio 2021 - cod. siope 
U.1.03.02.99.999 “Altri  servizi  diversi  n.a.c.”, che  presenta  la  necessaria  disponibilità 
finanziaria;

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art. 3 della 
Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

PRESO ATTO che ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.  
136  e  ss.mm.ii.,  al  presente  contratto  è  stato  assegnato  dall'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) il seguente codice SMART CIG: Z7732B39C9;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;
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- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di affidare a Croce rossa italiana Comitato locale di Cattolica e Morciano, Via XXIV 
Maggio n.28, 47841 Cattolica RN, C.F.  04114730403, l'esecuzione del servizio di 
triage  necessario  all’attivazione  del  punto  vaccinazioni  anti  SARS-COV-2 di 
Cattolica nei mesi di maggio, giugno e luglio 2021, per un totale di 53 giornate e per  
un importo complessivo di € 13.250,00 IVA esente (art.10 Testo unico IVA);

3) di impegnare la spesa di € 13.250,00 in favore di Croce rossa italiana Comitato 
locale di Cattolica e Morciano di Romagna, Via XXIV Maggio n.28, 47841 
Cattolica  (RN)  C.F.  04114730403,  sul  cap.  4800300 “Servizi  socio-sanitari  e  
assistenziali per il sostegno e interventi a favori di persone inabili” del bilancio 2021 - cod. 
siope U.1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c.”;

4) di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n. 
136/2010 e dal D.L. n. 187/2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato dall'ANAC per 
il presente contratto il seguente codice SMART CIG:  Z7732B39C9;

5) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e 
dall'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012;

di  individuare  nella  persona del  Dirigente  del  settore  3,  dott.  Pier  Giorgio De Iuliis,  il 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.  
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  16/08/2021 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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