
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300D Codice Settore A0303B

Classificazione 03.12 Classificazione per materia 03.04.03/3/2021A

OGGETTO
Servizio di accertamenti diagnostici di primo e secondo livello per la ricerca di Coronavirus-Sars-Cov2, ai fini della vigilanza sanitaria (ex D.Lgs 81/2008 e s.
m.i.) per il personale del Consiglio regionale del Piemonte. Approvazione atto di sottomissione. Variazione compensativa di € 25.000,00 dal Cap. 13049 art. 1 
al Cap. 14034 art. 3. Impegno di spesa di € 25.000,00 o.f.c. sul Cap. 14034 art.3 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023. Annualità 2021.

PREMESSA
Considerato che lo stato di emergenza sanitaria legato al Coronavirus-Sars-Cov2 dichiarato a gennaio 2020 è stato prorogato sino al 31 dicembre 2021 con il 
D.L. n. 105 del 23/07/2021 e che contestualmente sono state disposte le principali proroghe consequenziali a quella dello stato di emergenza; 
 
Preso atto che l’Amministrazione e gli Enti di supporto, hanno ritenuto che siano necessari gli accertamenti diagnostici di primo e secondo livello per la 
ricerca di Coronavirus-Sars-Cov2 tra il personale interno del Consiglio regionale che lavora in presenza o con rientri settimanali, in ottemperanza alle norme 
previste per il contenimento della diffusione del virus all’interno degli uffici del Consiglio regionale e a quanto stabilito dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e per altro, 
visto l’incremento del personale in presenza ha richiesto un maggior impegno sul fronte della prevenzione; 
 
Considerato che con Determinazione n. A0303A/32/2021 del 16/02/2021 si procedeva ad un affidamento diretto del servizio di accertamenti diagnostici di 
primo e secondo livello per la ricerca di Coronavirus-Sars-Cov2, ai fini della vigilanza sanitaria (ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) per il personale del Consiglio 
regionale del Piemonte, al Centro Polispecialistico Privato CDC Srl, con sede legale in Via Fabbro 10/12 – Torino P.IVA. n. 03954980011 per l’importo di € 
48.500,00 o.f.c.; 
 
Visto il documento di Stipula_TD n. 1590044 Prot. C.R. n. 5201/2021 del 23/03/2021; 
 
Preso atto che, in virtù di quanto premesso, si rende necessaria una variazione in aumento della prestazione contrattuale per far fronte alle esigenze 
sopraggiunte e non prevedibili al momento della stipula del contratto originario che comporta una variazione in aumento dell’importo contrattuale massimo 
presunto di € 25.000,00, iva esclusa del contratto documento di Stipula_TD n. 1590044 Prot. C.R. n. 5201/2021 del 23/03/2021, ai medesimi patti prezzi e 
condizioni; 
Visto l’atto di sottomissione (che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale) sottoscritto dalla Ditta, e trasmesso a mezzo 
PEC con nota Prot. n. 13584/2021 del 6/8/2021, dal quale si desume la variazione in aumento delle prestazioni e la conseguente variazione in aumento 
dell’importo contrattuale di € 25.000,00 iva esente; 
Visto l’Art. 31, della L.R. n. 7/2001; 
Preso atto che il Cap. 14034 art. 3 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, annualità 2021 non presenta disponibilità sufficiente per far fronte alla 
somma necessaria all’affidamento del servizio in oggetto; 
 
Valutato pertanto di effettuare una variazione compensativa di €. 25.000,00 dal Cap. 13049 art. 1 in favore del Cap. 14034 art. 3 in quanto si tratta di due 
capitoli appartenenti alla medesima missione, programma e macroaggregato e titolo del bilancio e che in seguito alla variazione compensativa il Cap. 14034 
art. 3 presenta sufficiente disponibilità per le dovute registrazioni contabili; 
 
Preso atto che occorre impegnare la somma di € 25.000,00 IVA esente (ex. art. 10 D.P.R. 633/72) sul Cap. 14034 art.3 del Bilancio finanziario gestionale 
2021/2023, annualità 2021, esigibili nell’anno 2021, a favore del Centro Polispecialistico Privato C.D.C. S.r.l.; 
 
Visto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione (e delle buone pratiche) e programma per la trasparenza e l’integrità delle strutture del Consiglio 
Regionale del Piemonte – aggiornamento anni 2020-2022”, approvato con DUP n. 99/2020, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge n. 190/2012 (Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione); 
 
Vista la Legge 13 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui alla Legge n. 217 del 17/12/2010; 
 
Vista la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
 
Visto il CIG n. 862183969E; 

 Tutto cio' premesso, 
  

IL DIRETTORE

Rep. N. A0303B/127/2021 del 12/08/2021



a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
b. vista la l.r. 7/2001; 
  
c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014; 
  
d. vista la l.r. 23/2008; 
  
e. vista la D.U.P. n. 117/2011; 
  
f. vista la D.U.P. n. 122/2011;  
  
g. vista la D.U.P. n. 62/2013; 
   
h. Vista la D.C.R 118-20305 del 29.12.2020;

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n.ro 1 del 08.01.2021

  
D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di disporre - per le motivazioni esplicitate in premessa e qui integralmente richiamate - la variazione in aumento delle prestazioni contrattuali del 
contratto documento di Stipula_TD n. TD n. 1590044 Prot. C.R. n. 5201/2021 del 23/03/2021, relativo al servizio di accertamenti diagnostici di 
primo e secondo livello per la ricerca di Coronavirus-Sars-Cov2, ai fini della vigilanza sanitaria (ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) per il personale del 
Consiglio regionale del Piemonte da effettuarsi presso tutte le sedi del Piemonte del centro specialistico Consiglio regionale del Piemonte e, a 
seconda delle esigenze, presso l’infermeria dell’Ente, in favore del Centro Polispecialistico Privato C.D.C. S.r.l., con sede legale in Via Fabbro 
10/12 – Torino P.IVA. n. 03954980011, e la conseguente variazione in aumento dell’importo contrattuale massimo presunto di € 25.000,00 IVA 
esente, ai medesimi patti, prezzi e condizioni del contratto sopra citato; 

2. Di effettuare una variazione compensativa di €. 25.000,00 dal Cap. 13049 art. 1 in favore del Cap. 14034 art. 3 in quanto si tratta di due capitoli 
appartenenti alla medesima missione, programma e macroaggregato e titolo del bilancio e che in seguito alla variazione compensativa il Cap. 
14034 art. 3 presenta sufficiente disponibilità per le dovute registrazioni contabili; 

3. Di impegnare la somma complessiva massima presunta di €. € 25.000,00 IVA esente (ex. art. 10 del D.P.R. 633/72) sul Cap. 14034 art.3 del 
Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, annualità 2021, esigibili nell’anno 2021, a favore del Centro Polispecialistico Privato C.D.C. S.r.l.; 

4. Di dare atto che la Ditta aggiudicataria, continua ad essere vincolata al rispetto di quanto prescritto all’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 
in merito alla tracciabilità dei flussi, nonché al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal “Codice di Comportamento del personale del 
Consiglio regionale del Piemonte”, approvato con D.U.P. n. 9/2014 e s.m.i. e di quanto prescritto all’Art. 53 comma 16-ter del D. Lgs n. 
165/2001 in merito alla clausola di “Pantouflage”, la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto.

Elenco allegati: 
oggetto                                                                                                               impronta
Atto di sottomissione d823dee0bfae0353083840bc6d3bad12dddb0179e85093ad908f909704abdae6

Elenco visti (come separatore utilizzare il punto e virgola):

LECCESE FRANCESCO

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.
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