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CORTE

D EI

CONTI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LE MARCHE
Ufficio della Programmazione e gestione delle risorse finanziarie
Dirigente

DETERMINA N. 24/2022
OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI
SANITARIE SPECIALISTICHE E DI LABORATORIO FINALIZZATE ALLA
SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE IN FORZA PRESSO LA
SEDE DELLA CORTE DEI CONTI PER LE MARCHE ANNO 2022-2023 SMART CIG Z92366ECC4
Visto

il decreto presidenziale del 21 dicembre 2021 n. 283 che approva il
bilancio preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti
per l'anno 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 15, Serie
generale del 20 gennaio 2022;

Visto

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.ii.mm. con particolare
riguardo all'articolo 4, co. 2, secondo cui II ai dirigenti spetta l'adozione degli
atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle
,,
risorse umane, strumentali e di controllo ,

Visto

il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia
finanziaria della Corte dei conti approvato con deliberazione delle
SS.RR. n. 1/DEL/2012 del 30/07/2012 e adottato con deliberazione
del Consiglio di Presidenza n. 136/2012 e sue successive modifiche
ed integrazioni, ora ridenominato " Regolamento autonomo di
amministrazione e contabilità ,, I.

Visto

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti) con
particolare riferimento agli artt. 30 e 36 e s.m.i.;
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Vista

la Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di "Tracciabilità dei flussi
finanziari";

Viste

le linee Guida ANAC n. 4/2018;

Visto

il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni
(Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);

Visto

il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte
dei conti 2021-2023, adottato con decreto presidenziale n. 24 del 30 luglio
2021;

Preso atto

della
Direttiva generale sull'azione amministrativa
Corte dei conti prot.lo 3771 del 16 maggio 2022;
Il

2022 "

della

Considerato che in presenza di visite specialistiche richieste da parte del Medico
competente della Corte dei conti, i Dirigenti delegati dal Datore di
lavoro per la sicurezza possono concertare protocolli operativi di visite
o esami strumentali specialistici con le Direzioni Sanitarie delle Aziende
Sanitarie o Ospedaliere;
Considerato che la Corte dei conti, sede regionale delle Marche, intende procedere
alla stipula di una convenzione per l'esecuzione di prestazioni sanitarie
specialistiche, di laboratorio, analisi finalizzate alla sorveglianza
sanitaria del personale in servizio presso la sede regionale della Corte
dei conti Marche Via Matteotti, 2 Ancona;
Viste

le Circolari del Segretario Generale recanti le misure organizzative da
adottare per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Considerato che la Corte dei conti ha già da tempo avviato un progetto di screening
per individuare il contagio da Covid-19 utilizzando test sierologici
"quantitativi" nonché test antigenici e molecolari, effettuati grazie ad
appositi accordi con enti e istituzioni pubbliche;
Ritenuto

di stipulare per quanto in oggetto una conve nzione con l'Azienda
Ospedaliera universitaria - Ospedali riuniti "Umberto I° G.M. Lancisi e
G. Salesi" , Codice Fiscale e Partita IVA n. 01464630423, con sede in Via
Conca, 71 Ancona, per l'esecuzione di prestazioni sanitarie
specialistiche e di laboratorio analisi finalizzate alla sorveglianza
sanitaria, comprensive quest'ultime di test sierologici, antigenici rapidi
e molecolari per l'identificazione di infezioni da SARS-CoV-2;

Considerato che la spesa annuale prevista per le prestazioni in parola è stimabile in
€ 4.000,00;
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Ritenuto

pertanto, di dover provvedere in merito mediante affidamento diretto
in quanto il valore del servizio risulta inferiore a quello individuato dal
comma 2 lett. a), dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016;

Richiamata la legge n. 136/2010 per cui si è proceduto ali' acquisizione del codice
identificativo gara
Smart CIG n. Z92366ECC4 tramite il portale
dell'ANAC;
DETERMINA
1) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determina;
2) di individuare come Responsabile del procedimento, punto ordinante incaricato

della sottoscrizione dell'atto, il dott. Lucio Gravagnuolo, Dirigente del SAUR per la
Regione Marche;
3) di procedere alla stipula di convenzione con l'Azienda Ospedaliera universitaria
Ospedali riuniti Umberto I° G.M. Lancisi e G. Salesi con sede in Via Conca, 71
(Ancona) per l'esecuzione di prestazioni sanitarie specialistiche e di laboratorio
analisi finalizzate alla sorveglianza sanitaria, comprensive quest'ultime di test

sierologici, antigenici rapidi e molecolari per l'identificazione di infezioni da SARSCoV-2;
4) di fissare la durata della convenzione in un anno a decorrere dal 10/06/2022;
5) di imputare la spesa sul pertinente capitolo 3300 PG 16 (Spese per l'acquisto di beni
e servizi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) di spesa di questo SAUR;
6) di disporre che i pagamenti vengano effettuati a seguito di presentazione di
fattura elettronica che sarà debitamente controllata in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale alla normativa in materia;
7) di disporre che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito Web
istituzionale, nella sezione II Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza
amministrativa secondo le vigenti disposizioni;
8) di pubblicare il presente provvedimento mediante l'inserimento dei relativi dati
nell'applicativo ANAC in ottemperanza alle disposizioni di cui alla l. n. 190/2012;
9) di trasmettere la presente per quanto di competenza al funzionario delegato, dott.
Carlo Pandolfi;
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10) di pubblicare il presente provvedimento mediante l'inserimento dei relativi dati
nell'applicativo ANAC in ottemperanza alle disposizioni di cui alla l. n. 190/2012;
IL DIRIGENTE
Lucio GRAVAGNUOLO
LUCIO
GRAVAGNUOLO
CORTE CONTI

31.05.2022
11:44:19
GMT+00:00
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