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Direzione Generale Territoriale del Centro
Ufficio 4 – Motorizzazione Civile di Lucca
Reg. Part. n. 09 del 04.02.2021

DETERMINA A CONTRARRE
(Ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016)
Oggetto: Affidamento diretto fuori MEPA servizio di somministrazione tamponi antigenici rapidi
– CIG: Z043078A28
IL DIRIGENTE
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 870/186 “Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti” di autorizzazione alla spesa;
VISTO il D.L. 16.05.2008, n. 85 “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, convertito, con
modificazioni, con L. 121/2008;
VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 “Regolamento di organizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;
VISTO il D.M. 4 agosto 2014, n. 346;
VISTO il Decreto Prot. 273/Segr/DGT del 24.01.2018 con il quale la dott.ssa Sabrina GIANNULLI è
stata nominata Dirigente dell'Ufficio 4 - Motorizzazione Civile di Lucca e Sezioni Coordinate di Livorno,
Massa Carrara e Pisa;
VISTO il D.P.R. 14 ottobre 2019, registrato in data 25 novembre 2019 reg. 1 fog. 3532, con il quale la
Dr.ssa Speranzina DE MATTEO è stata nominata Direttore del Dipartimento per i Trasporti, la
Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il provvedimento prot. n. 20702 del 19.05.2020 di immissione nelle funzioni, con presa di servizio
in data 25.05.2020 dell’Ing. Fausto Fedele quale Direttore Generale territoriale del Centro;
VISTO il provvedimento prot. n. 1174 del 25.05.2020 con il quale è stata concessa delega di firma dal
Direttore Generale a favore della Dott.ssa Sabrina Giannulli per l’UMC 4 Lucca e sezioni di Pisa, Livorno
e Massa Carrara per la firma degli atti amministrativo-contabili;
VISTA la direttiva n. 1486 del 04.07.2020 della Direzione Generale Territoriale del Centro “Disciplina
della gestione delle risorse finanziarie degli Uffici della Motorizzazione Civile, del CSRPAD, dell’USTIF e
delle relative Sezioni coordinate“;
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VISTO il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a);
VISTO il D.L. 16.07.2020, n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 ed in particolare l’art. 1, comma
2, lettera a);
VISTA la Delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 con la quale sono state approvate le “Linee Guida n. 4,
di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici” e ss.mm.ii.;
VISTA la nota della Direzione Generale Territoriale del Centro (ns prot. N. 248113 del 30.10.2020), con
la quale si invita i dirigenti degli uffici della DGT Centro ad attivare nell’immediato una campagna di
screening attraverso la somministrazione di tamponi rapidi (test rapido antigenico di tipo rinofaringeo), su
base volontaria, a tutto il personale in servizio al fine di prevenire l’incremento dei contagi a tutela dei
lavoratori e della salute pubblica e a garantire, attraverso un tracciamento tempestivo, lo svolgimento in
sicurezza dell’attività lavorativa;
DATO ATTO che con e-mail del 29.01.2021, nell’ambito della procedura di affidamento ex art 36, comma
2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76 convertito in Legge
11.09.2020, n. 120, questo Ufficio ha provveduto a richiedere al Dott. Panconi Ugo, Medico Specifico di
Medicina Generale CF: PNCGUO74S21E715X - P.IVA 01827150456 iscritto all’Albo dei Medici
Chirurghi di Lucca dal 4 giugno 2001 - numero 02649, l’offerta per la realizzazione del servizio di
somministrazione di tamponi antigenici rapidi presso le sedi di Lucca, Livorno, Massa Carrara e Pisa per
un totale di 65 dipendenti;
DATO ATTO che il Dott. Panconi Ugo ha provveduto a presentare offerta per il servizio in questione
con e-mail del 29.01.2021 rendendosi disponibile ad effettuare il servizio direttamente presso le sedi
indicate ed al costo di € 40,00 esente IVA ex art. 10 D.P.R. 633/72 a dipendente/tampone;
CONSIDERATO che l’affidamento del servizio in questione è, per sua natura, urgente ed indefferibile,
in quanto preordinato alla tutela della salute dei dipendenti delle Motorizzazioni civili di Lucca, Livorno e
Pisa ovvero al contenimento dell’eventuale contagio da COVID 19;
RITENUTA l’offerta presentata dal Dott. Panconi Ugo congrua e rispondente alle esigenze dell’UMC 4
Lucca e sezioni;
PRESO ATTO che il costo totale del servizio, in caso di somministrazione di tamponi antigenici rapidi
ad un massimo di n. 65 dipendenti, ammonta ad € 2.600,00 esente Iva;
ATTESO che il suddetto servizio è eseguibile fuori Mepa ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 130
della legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di bilancio 2019), poiché la spesa per la loro esecuzione è
inferiore ad € 5.000,00;
VISTO il Durc regolare prot. n. 24969857 richiesto in data 17.11.2020 con validità fino al 17.03.2021;
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RILEVATO che è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG: Z043078A28;
TUTTO ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di procedere all’affidamento diretto fuori Mepa, nell’ambito della procedura di affidamento ex
art 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76
convertito in Legge 11.09.2020, n. 120, del servizio di somministrazione di tamponi antigenici al
Dott. Panconi Ugo Medico Specifico di Medicina Generale CF: PNCGUO74S21E715X - P.IVA
01827150456 per un importo massimo pari ad € 2.600,00 esente IVA (ex art. 10 D.P.R. 633/72)
corrispondente ad un massimo di n. 65 somministrazioni;
3. di approvare quindi il preventivo presentato dal Dott. Panconi Ugo;
4. di dare atto:
• che la spesa di € 2.600,00 esente IVA (ex art. 10 D.P.R. 633/72) è finanziariamente
imputata nei fondi del capitolo 1232/7 RTS Firenze anno finanziario 2021 in fase di
assegnazione e già richiesti nel Budget del corrente anno;
• che, trattandosi di un importo inferiore ad € 5.000,00, la presente determina sottoscritta
anche dal Dott. Ugo Panconi per accettazione avrà valore di contratto;
• che l’affidamento del servizio in questione è, per sua natura, urgente ed indefferibile, in
quanto preordinato alla tutela della salute dei dipendenti ed è rivolto nella fattispecie ai
dipendenti delle Motorizzazioni civili di Lucca, Livorno e Pisa;
• che il Responsabile del procedimento è il Dirigente Dott.ssa Sabrina Giannulli.
5. di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che
possano determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati
personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa;
7. di trasmettere il presente provvedimento:
▪ all'Ufficio Amministrativo-contabile per l'inserimento nella raccolta generale;
▪ all’ufficio Albo PAT ai fini della pubblicazione.

Il Dirigente
Dr.ssa Sabrina Giannulli
Per accettazione data e firma
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