
DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL CDA
       

Oggetto:  Determinazione  –  Impegno  e  Liquidazione  della  Fattura  n°39  del  
14/07/2021,  per  l’espletamento  di  test  sierologici  e  tamponi  rapidi  Covid-19  ai  
lavoratori, a favore della ditta Pentalab Srl Via Notabartolo ° 35 Palermo - 90141 -  
P.IVA IT 06781920829

Il Presidente

Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della  “SRR Palermo Area Metropolitana - 
S.c.p.a.” la quale è stata costituita a norma dell’art. 2615 - ter del codice civile ed 
in ossequio all'art. 6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9;

Considerato che la SRR ha come principale scopo statutario l’esercizio delle 
funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani, nell’ambito territoriale ottimale (A.T.O. 16) di 
cui al D.P. 531/GAB del 04/07/2012;

Vista la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “Gestione integrata dei 
rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e le sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei  Soci  del  7 Settembre 2021 che ha 
provveduto alla nomina del nuovo organo di amministrazione;

Considerato  che  il  nuovo  Consiglio  di  Amministrazione  si  è  insediato  il  7 
Settembre  2021  nominando  il  Dott.  Natale  Tubiolo  Presidente  del  Consiglio  di 
Amministrazione; 

Considerato che  la  Pandemia  da  Covid-19  ha  interessato  tutto  il  territorio 
nazionale;

Visto che per gran parte dei lavoratori di questa società non è stato possibile 
utilizzare la modalità di  “ lavoro agile” e che i  protocolli  stabiliti  dal  Servizio di 
Prevenzione e Protezione hanno previsto un monitoraggi continuo, dei lavoratori in 
presenza,  attraverso  i  test  sierologici  con  cadenza  quindicinale  e  tamponi  a 
campione; 

Preso atto che, nel 2021, ha continuato a persistere l’esigenza di continuare a 
monitorare e contrastare il diffondersi del Covid -19 con le modalità già attivate 
precedentemente dall’azienda;

Vista  la  comunicazione   interna  n.  prot.  49  del  18/02/2021  con  cui  questo 
Ufficio proponeva la  ripetibilità,  nello stesso laboratorio  -  Pentalab Srl-,  dei  test 
sierologici e dei tamponi affinché si potessero confrontare i risultati sempre con gli  
intervalli di riferimento forniti dallo stesso laboratorio che aveva  già effettuato i 
test;

Considerato che l’Azienda, con Determinazione del Presidente del CdA n.11 del 
15.01.2021, aveva già affidato alla Ditta Pentalab Srl, Via Emanuele Notabartolo, n° 
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35 Palermo – 90141, il servizio di espletamento dei Test sierologici e dei  Tamponi a 
campione, individuando il laboratorio d’analisi medesimo, come centro di fiducia;

Vista la proposta del Dirigente dell’Area Tecnica n.30 del 07/02/2022 con cui 
propone la  liquidazione e il pagamento della fattura n°39 del 14/07/2021, relativa 
all’espletamento  dei  test  sierologici  e  dei  tamponi  rapidi,   per  un  importo 
complessivo pari  ad € 4.638,00 (esente art.10 c.  1 nn.  1 e 18 e art. 15 -  DPR 
633/1972),  di cui € 2.936,00 per test sierologici, € 1.700,00 per tamponi e € 2,00 
per bollo su importi esenti, della Ditta Pentalab Srl, Via Emanuele Notabartolo, n° 
35 Palermo - 90141;

Visto il Budget previsionale esercizio 2021, approvato con l’Assemblea dei Soci 
del  28  Novembre  2020  e  ss.mm.ii.,  che  prevede  la  voce  contabile  “  Misura 
emergenza Covid-19” Conto n°14050628;

Ritenuto necessario impegnare la somma complessiva di € 4.638,00 (esente 
art.10 c. 1 nn. 1 e 18 e art. 15 - DPR 633/1972) sul Conto  n°14050628 “ Misura 
emergenza  Covid-19”,  del  Budget  previsionale  -  esercizio  2021,  approvato  con 
l’Assemblea dei Soci del 28 Novembre 2020;

Ritenuto necessario liquidare e pagare la somma complessiva di € 4.638,00 
(esente art.10 c. 1 nn. 1 e 18 e art. 15 - DPR 633/1972),  di cui € 2.936,00 per test  
sierologici, € 1.700,00 per tamponi e € 2,00 per bollo su importi esenti, della Ditta 
Pentalab Srl, Via Emanuele Notabartolo, n° 35 Palermo - 90141;

Dato atto  che non sussiste conflitto d’interesse anche solo parziale né gravi 
ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della 
funzione  di  cui  al  presente  provvedimento  in  capo  all’istruttore  ed  estensore 
materiale dell’atto né in capo al Responsabile del procedimento firmatario dell’atto 
medesimo;

Tutto ciò premesso,
determina

per le motivazioni  riportate nella premessa narrativa facendone parte integrante e 
sostanziale: 

1. di impegnare la somma complessiva di € 4.638,00 (esente art.10 c. 1 nn. 
1  e  18  e  art.  15  -  DPR  633/1972)  sul  Conto   n°14050628  “  Misura 
emergenza  Covid-19”,  del  Budget  previsionale  -  esercizio  2021, 
approvato con l’Assemblea dei Soci del 28 Novembre 2020;

2. di liquidare e pagare la somma complessiva di € 4.638,00 (esente art.10 
c. 1 nn. 1 e 18 e art. 15 - DPR 633/1972),  di cui € 2.936,00 per test 
sierologici, € 1.700,00 per tamponi e € 2,00 per bollo su importi esenti, 
della  Ditta  Pentalab  Srl,  Via  Emanuele  Notabartolo,  n°  35  Palermo  - 
90141;
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3. di  autorizzare  e  dare  mandato  al  Responsabile  del  Settore 
Economico/finanziario  al  fine  di  predisporre  gli  atti  di  pagamento, 
mediante  bonifico  bancario  con  coordinata  IBAN 
IT80D0200804664000105639210;

4. di  autorizzare  e  dare  mandato  al  Responsabile  del  Settore  Economico 
Finanziario/Ufficio contabilità di imputare il pagamento di cui al punto 1) 
nel  Budget previsionale  esercizio  2021  nella  voce  contabile   “Misura 
emergenza covid-19”;

5. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Responsabile  del  Settore 
Economico-finanziario  al  fine  di  provvedere  agli  adempimenti 
consequenziali derivanti dalla emissione della successiva determinazione 
del Presidente.
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