
Camera di Commercio 
Avellino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° in data 09 - X I ' 3 .03 .0

OGGETTO: PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLÀ SALUTE E DELLA SICUREZZA 
DEI LAVORATORI - TAMPONI RINO FARINGEI CON METODICA PCR

IL SEGRETARIO GENERALE

visti:

-  il D.L.vo 30/03/2001, n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l’art.'4 concernente la separazione 
di funzioni tra gli organi di governo e la Dirigenza;

-  la legge 29/12/1993 n. 580 come modificata dal D.L.vo 15/02/2010, n. 23 ed in particolare l’art. 
20, ai sensi del quale al Segretario Generale competono le funzioni di vertice 
dell’amministrazione della Camera di Commercio;

-  l’art. 38 dello Statuto approvato con deliberazione consiliare n° 23 del 30/11/2011 e il 
Regolamento sull’organizzazione degli Uffici. e dei Servizi approvato con deliberazione 
consiliare n° 2 del 10/06/2019 ed il Regolamento sull’acquisizione, gestione e sviluppo del 
personale approvato con deliberazione consiliare n° 8 in data 27/07/2000, che hanno recepito la 
distinzione tra funzioni di indirizzo, controllo e funzioni di attuazione e gestione;

ravvisata la necessità di adottare il presente atto rientrante tra i poteri del Dirigente;

considerata la perdurante emergenza sanitaria da SARS CoV 2;

sentito il medico competente e ritenuto di sottoporre i dipendenti consenzienti al test indicato in 
oggetto almeno una volta al mese e fino alla fine dell’emergenza sanitaria, a tutela della salute e 
della sicurezza del personale;

visto l’elenco regionale recante i laboratori autorizzati ai sensi della DGRC n. 739/2001 ad 
effettuare analisi con PCR nella città di Avellino, come in appresso indicati:

- DIAGNOSTICA BIOMOLECOLARE SAN MODESTINO;
- FUTURA DIAGNOSTICA;
- GUARINO HUB;

richiamata la nota inviata a mezzo PEC in data 26 ottobre ai suddetti tre laboratori autorizzati, con 
la' quale la Camera ha chiesto di far pervenire, entro il 30 ottobre 2020 in busta chiusa, un 
preventivo di spesa per i tamponi rino faringei con metodica PCR da effettuarsi 1 volta al mese 
fino alla conclusione dell’emergenza sanitaria, con prelievo presso la sede della Camera;

considerato che è pervenuta un’ unica risposta da parte della DIAGNOSTICA 
BIOMOLECOLARE SAN MODESTINO in data 29.10.2020;



tenuto presente che la DIAGNOSTICA BIOMOLECOLARE SAN MODESTINO in 
considerazione del numero dei tamponi da praticare, ha offerto un prezzo di € 50,00 a-tampone, 
oltre il costo del prelievo presso la sede camerale di € 40,00;

sentito il medico competente e ritenuta la congruità del prezzo offerto, atteso che il costo di detti 
tamponi presso le strutture private arriva a costare anche il doppio;

tenuto presente che mensilmente è prevedibile una spesa massima di € 1.690,00 pari ad € 50,00 x 
33 unità più € 40,00 e che l’emergenza sanitaria da Covid 19 ad oggi con D.L.27 ottobre 2020 
n.125 è stata prorogata al 31 gennaio 2021 (spesa per n.3 mesi max € 5.070,00);

visto il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.36, 
comma 2, il quale recita: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento ' 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie i cui all’articolo35, secondo le seguenti 
modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. . •"?

visto l ’art.l, comma.450 della Legge 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii:, ai sensi del quale le Camere di 
Commercio., per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore 
alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pùbblica 
amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente disciplina 
di legge ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento er 
lo svolgimento delle relative procedure;

vista la deliberazione del Consiglio n. 5 del 18.05.2020, recante Vapprovazione dell’aggiornamento 
del Preventivo 2020; ~

vista, altresì, la delibera della Giunta camerale n. 3/22 del 18.06.2020, con la quale è stato riaffidato 
al Segretario Generale -  unico dirigente in servizio -  la gestione del budget anno 2020, ivi compresi 
gli investimenti, ad eccezione degli interventi di promozione non espressamente definiti in’ sede di 
relazione al preventivo il cui utilizzo sarà disposto, previa approvazione della Giunta, su proposta 
del Segretario Generale; ; .

considerato che per la spesa suindicata dovranno essere utilizzate le risorse di cui al conto 324006 
- centro di costo DB07 (prodotto Spese per emergenza sanitaria) ove alla data odierna- esiste una 
disponibilità € 8.037,53,

DETERMINA

1) di richiedere alla DIAGNOSTICA BIOMOLECOLARE SAN MODESTINO di Avellino di 
effettuare al personale consenziente, una volta al mese e fino al termine dell’emergenza sanitaria - 
un tampone rino faringeo con metodica PCR, con prelievo presso la sede camerale;

2) di prenotare la spesa di cui al presente provvedimento al conto 324006 - centro di costo DBQ7 
(prodotto Spese per emergenza sanitaria);

3) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria e Bilancio e alla 
Struttura del Controllo di Gestione;



4) di pubblicare il presente provvedimento mediante affissione integrale all’Albo presso la sede 
camerale.
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