DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Ufficio Acquisti e Contratti

Prot. 297973/RU

Roma, 11 agosto 2021
DETERMINAZIONE

VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”, così come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n.56, aggiornato e coordinato con la
legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32;
VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120,
modificata ed integrata dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 del 31 maggio 2021, coordinato con la
legge di conversione 29 luglio 2021, n.108;
VISTO il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del
2012 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le
Convenzioni di cui all’art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a
disposizione da Consip;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTI il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell’Agenzia;
VISTO il Manuale delle procedure dell’attività negoziale;
VISTO il decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 con il quale lo stato di emergenza è stato
prorogato fino al 31 dicembre 2021;
VISTA la direttiva del Comitato Tecnico di ADM del 14 marzo 2020, prot. 7310/RI con la
quale è stato deciso di costituire una task force medica al fine di dare compiutamente attuazione
alle prescrizioni del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro”;
CONSIDERATO che detta task force si propone di fornire l’assistenza medica necessaria al
fine di ridurre i rischi di contagio e di esposizione al contagio dei dipendenti;
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CONSIDERATO che nella conferenza dei Direttori di ADM del 16 marzo 2020 venivano
dettate le linee guida e le modalità organizzative e operative di intervento della predetta task
force;
TENUTO CONTO che, con successivo avviso esplorativo prot. n. 95622, pubblicato sul sito
di ADM – sezione amministrazione trasparente, è stata avviata la procedura per l’individuazione
di un medico da adibire h24, tramite reperibilità, a fornire assistenza ed intervenire presso le
sedi centrali dell’agenzia nei casi di criticità riguardanti il personale che ha accesso agli uffici
centrali, in modo da garantire la corretta gestione dei protocolli relativi all’emergenza sanitaria
COVID 19 minimizzando i rischi di contagio;
CONSIDERATA la nota n. 1477/RI del 21/01/2021 con la quale l’Ufficio Logistica ha
comunicato che “la Task Force è ancora attiva e lo sarà fino a cessata emergenza”;
VISTA la nota n. 16523 RI del 5 agosto 2021 con la quale l’Ufficio Logistica ha segnalato
l’avvenuta scadenza dei contratti della Task Force di ADM;
VISTA la LIUA n.267517 RU del 26 luglio 2021 “Linee di Indirizzo per l’Uniformità
dell’Azione Amministrativa Contratto Medici Task Force”;
CONSIDERATO che il compenso omnicomprensivo lordo fissato per la prestazione richiesta
è pari a euro 100,00 (cento/00) per la prima ora o frazione di ora di prestazione della giornata;
decorsa la prima ora, per ogni 15 minuti di prestazione sono riconosciuti ulteriori euro 25,00
(venticinque/00). Il compenso sopra indicato deve intendersi I.V.A. esente ai sensi dell’art. 10,
comma 1, n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, al
lordo della ritenuta a titolo di acconto I.R.PE.F.
TENUTO PERTANTO CONTO dell’urgente necessità di provvedere alla
contrattualizzazione del servizio sanitario in parola, ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza –
D.Lgs.n.81/08;
CONSIDERATO che per l’attività sopra richiamata, ad oggi, non sussistono convenzioni
Consip e, pertanto, non trova applicazione il disposto di cui all’art.1, comma 510, della Legge di
Stabilità anno 2016;
TENUTO CONTO che per tale spesa seppur non prevista nella programmazione degli
Acquisti per beni e servizi 2021-2022, sarà assicurata la disponibilità finanziaria;
PRESO ATTO che l’art. 36, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato
dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ,
coordinato con la legge di conversione n. 120 dell’11 settembre 2020, a sua volta modificata ed
integrata dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 del 31 maggio 2021, coordinato con la legge di
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conversione 29 luglio 2021, n.108, il quale prevede che gli affidamenti di lavori, servizi e
forniture avvengano per “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro, e comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;

IL DIRIGENTE DETERMINA
ARTICOLO 1
Di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., così come
modificato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” coordinato con la legge di conversione n. 120 dell’11 settembre 2020, a sua
volta modificata ed integrata dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 del 31 maggio 2021, coordinato
con la legge di conversione 29 luglio 2021, n.108; all’affidamento diretto del servizio specificato
in premessa ai medici Dr. Enrico FILIPPINI e alla Dr.ssa Daniela Lamberti per un periodo di
sei mesi a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione del contratto, per un
importo pari a euro 100,00 (cento/00) per la prima ora o frazione di ora di prestazione della
giornata; decorsa la prima ora, per ogni 15 minuti di prestazione sono riconosciuti ulteriori euro
25,00 (venticinque/00).
ARTICOLO 2
Di nominare Responsabile Unico del Procedimento Nicoletta Masserotti.

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.

Massimiliano Galardini
Firmato digitalmente
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