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Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili
Direzione Generale Territoriale del Centro
Ufficio 4 - Motorizzazione Civile di Lucca
e sezioni coordinate di Livorno, Massa Carrara e Pisa
DETERMINA A CONTRARRE
(Ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016)
Oggetto: Affidamento diretto fuori mepa servizio di somministrazione tamponi antigenici rapidi COVID19 – CIG: Z4231A169C
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. 870/1986 “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;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31/12/2020, ripartizione in capitoli delle Unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 20212023; (GU Serie Generale n.323 del 31-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 47);
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 Decreto Prot. N. 108/Segr/DGT del 03.02.2021 con il quale al Dott. Ing. Lorenzo LORETO è stato
conferito l’incarico dirigenziale di livello non generale ad interim di direzione dell'Ufficio 4 - Motorizzazione Civile di
Lucca e Sezioni Coordinate di Livorno, Massa Carrara e Pisa a decorrere dalla data del 12 febbraio 2021 e fino al 12
maggio 2021;
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;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 con la quale viene prorogato al 31 luglio 2021 lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
CONSIDERATA l’urgenza di sopporre il personale dell’UMC 4 di Lucca e sezioni coordinate ad un monitoraggio
costante resosi indispensabile anche alla luce delle recenti ordinanze regionali che individuano zone soggette a
maggiori restrizioni;
PRESO ATTO della indagine di mercato effettuata al fine di individuare operatori economici disponibili fin da
subito ad effettuare il servizio presso le sedi di Lucca, Livorno, Massa Carrara e Pisa evitando spostamenti del
personale che comporterebbe l’interruzione dell’attività lavorativa dei dipendenti da sottoporre a tampone con
enormi disagi per l’utenza esterna;
PRESO ATTO che gli operatori economici disponibili a recarsi presso le varie sedi per effettuare il tampone al
personale in servizio, attualmente non sono iscritti sul portale Mepa;
CONSIDERATO che con e-mail del 05.05.2021 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 a Farmacie Sanviva Srl sita in Viale Europa 313/V 55014 Marlia P.IVA:
02572220461, il preventivo 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 circa 45 dipendenti da svolgersi settimanalmente a
far data dal 13.05.2021 e fino al 18.06.2021;
CONSIDERATO che il numero dei dipendenti della UMC 4 di Lucca e sezioni coordinate che si sottoporrà
settimanalmente a tampone antigenico rapido potrà subire variazioni in base alle disponibilità dei dipendenti stessi;
PRESO ATTO del preventivo prevenuto da Farmacie Sanviva Srl con mail del 05.05.2021 nella quale conferma
l’effettuazione del servizio presso le sedi indicate ed al costo di € 18,00 esente IVA ex art. 10 D.P.R. 633/72 a
dipendente/tampone;
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CONSIDERATO che l’affidamento del servizio in questione è, per sua natura, urgente ed indifferibile, in quanto
preordinato alla tutela della salute dei dipendenti della UMC 4 di Lucca, Livorno, Massa Carrara e Pisa ovvero al
contenimento dell’eventuale contagio da COVID 19;
RITENUTO il preventivo presentato da Farmacie Sanviva Srl congruo e rispondente alle esigenze dell’UMC 4
Lucca e sezioni coordinate;
PRESO ATTO che il costo totale del servizio, in caso di somministrazione di tamponi antigenici rapidi a circa n.
45 dipendenti, ammonta ad € 4.860,00 esente Iva;
CONSIDERATO che sono stati attivati i controlli necessari previsti dalla legge;
RILEVATO che è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG: Z4231A169C;
TUTTO ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il preventivo presentato da Farmacie Sanviva Srl;
3. 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 a Farmacie Sanviva Srl
sita in Viale Europa 313/V 55014 Marlia P.IVA: 02572220461 per un importo pari ad € 4.860,00 esente
IVA (ex art. 10 D.P.R. 633/72) corrispondente ad un massimo di n. 45 somministrazioni;
4. di autorizzare la spesa di € 4.860,00 esente IVA (ex art. 10 D.P.R. 633/72) sarà coperta con i fondi del
capitolo 1232/7 (PNI 25) e/o 1235/3 (PNI 38);
5. di dare atto:
• che l’affidamento del servizio in questione è, per sua natura, urgente ed indifferibile, in quanto
preordinato alla tutela della salute dei dipendenti ed è rivolto nella fattispecie ai dipendenti delle
Motorizzazioni civili di Lucca, Livorno, Massa Carrara e Pisa;
• che il Responsabile del procedimento (RUP) è la Dott.ssa Gaetanina Vaglia.
6. 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;
7. 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;
8. di trasmettere il presente provvedimento:
▪ all'Ufficio Amministrativo-contabile per l'inserimento nella raccolta generale;
▪ all’ufficio Albo PAT ai fini della pubblicazione.
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