
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FG)

COPIA
III SETTORE - AMMINISTRATIVO

Determinazione n. 20 del 22/12/2021

OGGETTO: Iniziative finalizzate al contenimento del virus Covid-19 ed alla 
tutela della salute pubblica - Determinazioni. Affidamento n. 250 
tamponi al Laboratorio Accadia Lab di Accadia.

L'anno duemilaventuno, addì ventidue del mese di Dicembre, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 14/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale:
2) è stato stabilito di confermare la prosecuzione dello screening epidemiologico rivolto alla comunità di 
Sant'Agata di Puglia con la effettuazione di tamponi antigenici al fine di contrastare il fenomeno del 
contagio con l'individuazione precoce di eventuale presenza del Covid 19;
3) è stato stabilito che la prosecuzione dello screening epidemiologico di cui al precedente punto 2) dovrà 
essere organizzata tenendo conto delle modalità e condizioni stabilite: con la deliberazione della Giunta 
Municipale n. 144 del 17/11/2020, con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della 
Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021 e con la conseguente Determinazione del 1° Settore n. 20 del 
28/01/2021;
4) sono stati demandati i successivi e conseguenti adempimenti al Responsabile del 3° Settore, il quale 
curerà tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi;
5) è stato stabilito che per la suddetta iniziativa viene assegnato al 3° Settore un ulteriore stanziamento di 
euro 5.000,00, con imputazione al Capitolo 1304/1 codice 11.02.1.03 del bilancio 2021; 

VISTA la determinazione del Settore Affari Generali n. 152 del 10/08/2021, con la quale è stato anche:
- stabilito di attivare uno screening epidemiologico rivolto alla comunità di Sant'Agata di Puglia  con la 
effettuazione di tamponi antigenici, ai sensi della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri 
Giunta Municipale n.147 del 26/01/2021;
- stabilito di impegnare la somma di euro 8.000,00 (iva inclusa) al capitolo 1304/0 codice 11.02.1.03 del 
bilancio 2021, per la effettuazione di n. 400 tamponi antigenici, per la prosecuzione uno screening 
epidemiologico rivolto alla comunità santagatese per il contenimento del contagio da Covid 19, ai sensi 
della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri Giunta Municipale n. 147/2021;
- stabilito di affidare al Laboratorio Accadia Lab di Accadia - C.F./ P.Iva 04096890712 l'incarico per la 
effettuazione di n. 400 tamponi antigenici rapidi per determinazione SARS-CoV-2 - COVID19 per un 
importo complessivo di euro 8.000,00 iva inclusa, giusto preventivo acquisito al protocollo di questo Ente in 
data 10/08/2021 al numero 6939 dando atto che il relativo CIG è il seguente: Z5F32BEBA5;

DATO ATTO che a seguito del verificarsi dell'aumento dei contagi da Covid 19, in particolare nelle ultime 



settimane in cui sta emergendo un incremento di casi positivi è intendimento di  questo Ente predisporre 
attività a protezione della salute pubblica finalizzate alla prevenzione ed al contenimento del contagio nella 
comunità santagatese;

RITENUTO quindi attivare misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da Covid 
19 ed in particolare effettuare uno screening epidemiologico rivolto alla comunità di Sant'Agata di Puglia;

CHE l' attività di screening epidemiologico avverrà in favore dei domiciliati in Sant'Agata di Puglia, su base 
volontaria e nel rispetto della norme in materia di tutela della privacy; 

CHE i tamponi antigenici saranno effettuati ai richiedenti nella forma gratuita e con costo a totale carico del 
Comune di Sant'Agata di Puglia, precisando che la gratuità viene concessa quale aiuto economico ai nuclei 
familiari, i quali per la maggior parte hanno subìto e subiscono penalizzazioni economiche a seguito della 
grave emergenza sanitaria in atto, oltre che per incentivare la più ampia partecipazione allo screening; 

RAVVISATO che al fine di tutelare la comunità santagatese dal rischio contagio da Covid 19 assume 
particolare importanza la fase diagnostica della verifica dei potenziali soggetti a rischio, anche se non affetti 
da sintomi del Covid 19;

CONSIDERATO, inoltre, che è ormai conclamato che i pazienti asintomatici siano in grado di trasmettere il 
nuovo Coronavirus ai loro più vicini contatti e che, pertanto, occorre mettere in campo quelle attività che 
consentano di ottenere uno screening generale per individuare anche gli eventuali casi di positività al Covid 
19 al fine della riduzione del contagio; 

PRECISATO: 

CHE il Comune di Sant'Agata di Puglia prevede nei propri fini statutari il garantire la tutela della salute dei 
suoi cittadini;

CHE questo Ente a seguito dell'emergenza sanitaria in atto, ha quale obiettivo prioritario la tutela e la 
salvaguardia della salute dei propri cittadini; 

CHE per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid 19 che mette a rischio la salute della comunità 
santagatese, questo Ente intende intervenire anche con il riferimento ai compiti ed alle competenze che il 
Decreto Legislativo 1/2018 ed in particolare gli artt. 3, 6 e 12 riconoscono ai Comuni; 

RITENUTO, pertanto, dover procedere ad attuare le direttive contenute nella Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 229/2021 in particolare  la parte della direttiva inerente le “attività di prevenzione  dal contagio 
da Covid 19”, programmando uno screening epidemiologico rivolto alla popolazione dimorante in 
Sant'Agata di Puglia ed anche agli studenti e personale delle scuole con l'effettuazione dei tamponi 
antigenici, al fine di individuare precocemente la presenza del Covid 19 per contrastarne e limitarne il 
contagio; 

RITENUTO, altresi, che i tamponi antigenici sono uno strumento importante per stimare la diffusione 
dell'infezione in una comunità e possono essere utili per l'identificazione dell'infezione da SARS-CoV2 in 
individui asintomatici o con sintomatologia lieve o moderata che si presentano tardi all'osservazione clinica, 
in combinazione con la diagnostica molecolare di competenza del Servizio Sanitario; 

PRECISATO che a tal fine è stato contattato il Laboratorio Accadia Lab sito in Accadia alla Piazza Aldo 
Moro n. 7/9, il quale ha presentato il proprio preventivo relativo al costo lordo di euro 20 (€ 15,00 tampone 
+ € 5,00 prestazione effettuata a domicilio e cioè in Sant'Agata di Puglia presso il Palazzetto dello Sport) 
per un singolo tampone antigenico rapido per determinazione SARS-CoV-2 - COVID19, protocollato a 
questo Ente in data 22/12/2021 al n. 11118;



RITENUTO, quindi, di programmare uno screening epidemiologico per un numero complessivo di 250 
tamponi antigenici da effettuare, previo esaurimento dei tamponi già affidati al Laboratorio Accadia Lab 
sito in Accadia con Determinazione del Settore Affari Generali n. 152/2021; 

PRECISATO, altresi, che i tamponi saranno eseguiti in Sant'Agata di Puglia, da personale specializzato; 

RITENUTO dover programmare lo screening epidemiologico in una o più giornate, d'intesa con la 
disponibilità di chi dovrà effettuare i  tamponi, tenendo conto dell'andamento delle prenotazioni da parte dei 
cittadini ed assicurando l'osservanza delle norme antiassembramento;

RITENUTO dover comunicare alla popolazione la presente iniziativa con apposito avviso pubblico il cui 
schema è stato predisposto da questo Settore per essere approvato con il presente atto; 

RITENUTO dover approvare anche il predisposto modello di domanda per le prenotazioni; 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo Codice degli appalti), che stabilisce che 
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera 
a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

DATO ATTO, in merito a quanto sopra esposto, che:
• il fine che si persegue tramite il presente provvedimento è garantire alla cittadinanza l'espletamento 
di uno screening epidemiologico per un numero complessivo di  250 tamponi antigenici da effettuare alla 
popolazione santagatese quale misura di prevenzione del contagio da covid 19;
• l'oggetto è l'affidamento dell'incarico per la effettuazione in Sant'Agata di Puglia di 250 tamponi 
antigenici;
• la prestazione viene aggiudicata mediante affidamento diretto ai sensi del comma 2, lettera a) 
dell'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dall'art. 1 del Decreto Legge 16 Luglio 2020 
convertito nella Legge 11 Settembre 2020 n. 120; 
• il contratto sarà concluso ai sensi dell'art. 32 comma 14) del D.Lgs. 50/2016 mediante 
corrispondenza;
RAVVISATA la necessità di procedere all'affidamento dell'incarico per la effettuazione in Sant'Agata di 
Puglia di 250 tamponi antigenici al Laboratorio Accadia Lab di Accadia, alle condizioni di cui al citato 
preventivo, oltre che di procedere alla divulgazione della iniziativa relativa allo screening epidemiologico; 

DATO ATTO che il relativo CIG per il presente affidamento è il seguente Z44348F234;
ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta affidataria di cui al DURC prot. N. INPS_ 29111000  
scadenza validità: 11/04/2022;
DATO ATTO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13/04/2021 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2021-2023;
ACCERTATA la copertura finanziaria sul cap. 1304/1 del bilancio 2021;
VISTO il Decreto sindacale n. 14 del 09/12/2021 di avocazione della responsabilità del 3° Settore  
Amministrativo ai sensi dell'art. 53 della legge 388/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000; 
VISTO il Decreto Legislativo 1/2018 ed in particolare gli artt. 3, 6 e 12; 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 1 del Decreto Legge 16 Luglio 2020 convertito nella Legge 11 Settembre 2020 n. 120 recante 



“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”; 
DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque di non 
trovarsi in posizione di conflitto di interesse;

D E T E R M I N A
1) Di approvare la premessa che qui si intende integralmente riportata; 
2) Di attivare uno screening epidemiologico rivolto alla comunità di Sant'Agata di Puglia  con la 
effettuazione di tamponi antigenici, ai sensi della Deliberazione della Giunta Municipale n. 229 del 
14/12/2021;
 3) Di impegnare la somma di euro 5.000,00 (iva inclusa) al capitolo 1304/1 codice 11.02.1.03 del bilancio 
2021, per la effettuazione di n. tamponi antigenici, per la prosecuzione uno screening epidemiologico rivolto 
alla comunità santagatese per il contenimento del contagio da Covid 19, ai sensi della Deliberazione della 
Giunta Municipale n. 229/2021;
4) Di affidare al Laboratorio Accadia Lab di Accadia - C.F./ P.Iva 04096890712 l'incarico per la 
effettuazione di n. 250 tamponi antigenici rapidi per determinazione SARS-CoV-2 - COVID19 per un 
importo complessivo di euro 5.000,00 iva inclusa (€ 15,00 tampone + € 5,00 prestazione effettuata a 
domicilioe cioè in Sant'Agata di Puglia presso il Palazzetto dello Sport X 250 tamponi), giusto preventivo 
acquisito al protocollo di questo Ente in data 22/12/2021 al numero 11118 dando atto che il relativo CIG è il 
seguente: Z44348F234;
5) di precisare che l'effettuazione dei tamponi antigenici di cui al precedente punto 2) dovrà svolgersi 
prevedendo l'esaurimento dei tamponi residui e non ancora effettuati già affidati al Laboratorio Accadia Lab 
sito in Accadia con Determinazione del Settore Affari Generali n. 152/2021;
6) Di precisare, inoltre,  che le attività comprese nell'incarico di cui al precedente punto 3) devono 
riguardare:
 •   identificazione anche ai fini sanitari del paziente; 
•   somministrazione dei tamponi antigenici rapidi, con personale infermieristico competente, in un 
determinato giorno a settimana, da concordare; 
•   espletamento delle analisi di laboratorio dei campioni di materiale biologico rilevati con i tamponi 
antigenici, nelle tempistiche e modalità previste dal Centro Clinico; 
•   comunicazioni alla ASL competente a seguito dei risultati dei test; 
•   redazione di referto, a firma di un soggetto abilitato, e trasmissione dello stesso agli interessati; 
•   invio al Comune dei dati anonimi e aggregati relativi al numero delle persone appartenenti alla comunità 
di Sant'Agata di Puglia a cui sono stati effettuati i tamponi antigenici e del numero degli esiti positivi; 
7) Di stabilire che i tamponi antigenici saranno effettuati ai domiciliati in Sant'Agata di Puglia, a richiesta e 
su base volontaria, precisando che le richieste saranno autorizzate a vista con le modalità previste 
nell'apposito avviso pubblico, tenendo conto del rispetto delle norme anticovid relative al distanziamento tra 
le persone,  
8) Di stabilire che i tamponi antigenici saranno effettuati ai richiedenti in forma gratuita, con costo a totale 
carico del Comune di Sant'Agata di Puglia, precisando che la gratuità in favore dei dimoranti in Sant'Agata 
di Puglia viene concessa quale aiuto economico ai nuclei familiari, i quali per la maggior parte hanno subìto 
e subiscono penalizzazioni economiche a seguito della grave emergenza sanitaria in atto, oltre che per 
incentivare la più ampia partecipazione allo screening; 
9) di stabilire che lo screening di cui ai precedenti punti sarà effettuato presso il Palazzetto dello Sport di 
proprietà comunale e con le modalità del drive-in;
10) Di approvare l'avviso pubblico ed il relativo modello di domanda, che si allegano, per le adesioni allo 
screening epidemiologico con tamponi antigenici rivolto alla comunità santagatese per il contenimento del 
contagio da Covid 19; 
11) Di precisare che la liquidazione relativa all'affidamento di cui al precedente punto 4) avverrà a seguito 
di presentazione di regolare fattura la quale rendiconterà il numero dei tamponi antigenici realmente 
effettuati, al costo cosi come offerto nel citato preventivo;
12) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per 
l'apposizione del visto di regolarità contabile; 
13) Di dare atto che la  presente Determinazione ha efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione 
della copertura finanziaria;
14) Di trasmettere copia della presente Determinazione al Laboratorio Accadia Lab di Accadia;



15) Di precisare che la Società affidataria di cui al precedente punto 4) si impegna ad eseguire quanto 
stabilito nella presente Determinazione e ne accetta le condizioni e gli oneri con l'apposizione della firma 
del legale rappresentante della Società stessa in calce al presente atto.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE -AMMINISTRATIVO - SINDACO
F.to BOVE PIETRO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive 
modificazioni

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria (art. 151 D.Lgs. 267/2000) e che gli impegni contabili sono stati 
regolarmente registrati così come descritto nella presente determinazione al N. 2021 - IM - 455.01 
in data 22/12/2021.

Il Responsabile del Settore E.E.F.F.
F.to 

In data 22/12/2021 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i 
successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. N. 

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione 
per 15 gg. consecutivi dal  al .
Lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to 


