
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1256 

DETERMINA 
N. 970 DEL 15/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Maddalena Tiziana

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ISTRUZIONE SPORT PARTECIPAZIONE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
SERVIZIO  ISTRUZIONE,  SPORT,  PARTECIPAZIONE  –  ASILI  NIDO  COMUNALI:  FORNITURA 
STRAORDINARIA DISPOSITIVI RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA  AD INFRAROSSI  (CIG 
Z9B2D52A8D)  E VISIERE PROTETTIVE C.D. "PARASCHIZZI" IN SEGUITO EMERGENZA "COVID-19" 
( CIG Z942D52E8C) - PROVVEDIMENTO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE AI SENSI D.LGS. 33/2013 -  
ART. 23.
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IL   DIRIGENTE

Ricordato che a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con DL 23 febbraio 2020 n. 

6 e successivi provvedimenti succedutisi in questi mesi,  sono stati sospesi i servizi educativi per 

l'infanzia  e  le  attività  didattiche  “in  presenza”  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  nonché  la 

frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università;

Richiamato il DPCM 17 maggio 2020 che all'art. 1 lett. c) prevede che a decorrere dal 15 giugno 

2020 è consentito  l'avvio di  attività  ludiche,  ricreative  ed educative per  bambini  e  ragazzi  nel 

rispetto di tutti i protocolli di sicurezza previsti, con facoltà per le regioni di stabilire una diversa 

data, anticipata o posticipata rispetto a quella fissata dal sopra citato decreto;

Considerato che  l'Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  regionale  del  Veneto  n.  59  del 

13.06.2020, consente la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza (0/17 anni) nel rispetto 

dell'Allegato 2 alla stessa, in accordo con l'Allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020;

Dato  atto  che  l’Amministrazione  comunale,  per  rispondere  alle  esigenze  delle  famiglie  di 

accudimento dei figli e di conciliazione vita-lavoro, nonché per tutelare il benessere dei bambini e 

soddisfare i loro bisogni di socialità e apprendimento, alla luce di quanto previsto dalla sopra citata 

ordinanza regionale, si è attivata in questi giorni per la riapertura, seppur parzialmente, di 5 asili  

nido comunali, con la rigorosa applicazione di tutte le misure previste, nel rispetto dei principi di 

sicurezza e prevenzione, di cui all'allegato 2 dell'ordinanza stessa;

Ipotizzato che la riapertura potrà avvenire dal 22 giugno prossimo, nella fascia oraria dalle 7.30 

alle 13.30,  comprensiva del servizio di mensa, tenuto conto che le regole imposte, in particolare 

quelle riferite al rapporto numerico insegnante/bambini, prevedono che possano essere costituiti  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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solo gruppi composti di 5 bambini ciascuno che dovranno accedere separatamente alla struttura 

con  ingressi  e  uscite  diverse  in  modo  da  evitare  il  più  possibile  il  contatto  anche  tra  i 

genitori/accompagnatori; 

Tenuto conto  che tra le misure obbligatorie di controllo e monitoraggio dello stato di salute di 

bambini,  genitori  e  personale,  vi  è  la  misurazione  della  temperatura  corporea  all'ingresso  e 

all'uscita,  compreso  chiunque  debba  accedere  alle  strutture  per  qualsiasi  motivo  (fornitori, 

manutentori, ecc.), nonché l'utilizzo – per il personale educatore – di specifiche visiere paraspruzzi 

nell'ambito del cambio pannolini dei piccoli utenti;

Ritenuto che per adempiere  a tale disposizione in modo corretto e secondo l'organizzazione 

stabilita per ogni scuola, è necessario dotare ogni gruppo di bambini/educatori che dovrà lavorare 

in piena autonomia e distanziamento dagli altri in ciascuna struttura, di un termometro frontale 

senza contatto per la misurazione della temperatura corporea secondo le indicazioni e le modalità 

stabilite  nelle  Linee  guida  di  cui  sopra  e  di  una  visiera  protettiva  c.d.  Paraspruzzi  per  ogni 

operatore;

Ravvisata in tale contesto la necessità di provvedere con somma urgenza al reperimento di n. 50 

termometri frontali a raggi infrarossi senza contatto per la misurazione delle temperatura corporea 

a distanza e di 100 visiere protettive,  a tutela del personale e dell'utenza dei suddetti asili nido 

comunali;

Dato  atto che  non  sono  attive  convenzioni  Consip  di  cui  all’art.  26,  comma  1,  della  legge 

488/1999  e  s.m.i.  aventi  ad  oggetto  forniture  comparabili  con  quella  relativi  alla  presente 

procedura di approvvigionamento;
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Preso atto che stante l’emergenza sanitaria,  molti fornitori non sono in grado di consegnare il 

quantitativo necessario all’Amministrazione entro il termine tassativo del 18 giugno, considerato 

che l'attività dei nidi riprenderà il 22 giugno e  tenuto conto che tale strumento viene utilizzato 

come  misura  di  prevenzione  in  molte  attività  lavorative  e  in  contesti  commerciali  per  cui  la 

domanda in questo periodo è consistente con tempi di consegna non sempre rapidi; 

Visto l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. che prevede che le stazioni 

appaltanti  possono  procedere  agli  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro  mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

 

Viste le  Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini  

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

Evidenziato che  dalla  ricognizione  effettuata  hanno  confermato  la  disponibilità  dei  succitati 

dispositivi le seguenti ditte, che hanno presentato la loro migliore offerta:

termometri    frontali a raggi infrarossi senza contatto

– Free  Works  di  Bottin  Luca [via  Chiesette  Branchine,  37/F  -  35042  Este   (PD)  –  P.  IVA 

04929420281]  al prezzo unitario di € 105,00 batterie incluse -  PGN 79171/2020; 

– Soluzione Ufficio srl [via L. Galvani, 0 – 36066 Sandrigo (VI) – P. IVA  02778750246  al prezzo 

unitario di €  66,20 batterie incluse e di cui al PGN 0085020/2020;

visiere protettive “paraspruzzi”

– Ongaro srl [via Monte Zebio 1 – 36030 Caldogno (VI) – P. IVA 03850710249] al prezzo unitario 

di  €  16,39  +  €  1,80  per  eventuale  applicazione  di  spugna  parasudore  frontale  –  PGN 

0085047/2020;
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– Ideacarta Group srl [via Carpino Nero, 11 – 36050 Monteviale (VI) – P. IVA 03653280242] al 

prezzo unitario di € 5,00 per il modello base (pochi utilizzi) ed € 11,70 per il modello protettivo 

completo – PGN 0085018/2020; 

Richiamato in  tal  senso  l'art.  124  del  D.L.  N.  34  del  19/05/2020  che  prevede  l'esenzione 

dall'imposta sul valore aggiunto fino al 31/12/2020 anche i succitati dispositivi per il contenimento 

e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto che, nel caso di specie, l’approvvigionamento in oggetto, dettato cause urgenti e contingibili,  

deve essere effettuato con la massima sollecitudine per le motivazioni illustrate e che i preventivi 

presentati dalle sopra citata ditte risultano congrui rispetto al  particolare periodo emergenziale;

Rilevato con esito favorevole il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

Tutto ciò premesso; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il 

Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-

2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 
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Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con delibera 

di Consiglio  Comunale n. 6 del 7 febbraio 2019;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni e secondo le indicazioni riportate in premessa, la fornitura di 50 

termometri  frontali  a  raggi  infrarossi  senza  contatto  per  la  misurazione  della  temperatura 

corporea con relative batterie, destinati agli asili nido comunali alla  ditta Soluzione Ufficio srl 

[via L. Galvani, 0 – 36066 Sandrigo (VI) – P. IVA  02778750246  [CIG.  Z9B2D52A8D] per un 

importo preventivato in € 3.323,20 [€ 3.250,00 + € 60+IVA 22%];
 

2) di affidare altresì, sempre per le motivazioni e secondo le indicazioni riportate in premessa, la 

fornitura di n. 100 visiere protettive c.d. “paraspruzzi” alla ditta Ideacarta Group srl [via Carpino 

Nero, 11 – 36050 Monteviale (VI) – P. IVA 03653280242] per un importo preventivato di € 

969,00 [CIG  Z942D52E8C];
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3) di dare atto che alla succitata spesa complessiva di € 4.292,20 si farà fronte con impegno al 

capitolo 1081502 “Iniziative didattiche, educative e formative in ambito scolastico” del bilancio 

di previsione 2020-2022 – esercizio 2020, che presentano la necessaria disponibilità;

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri  riflessi  diretti  ed  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 

Comune,  ai  sensi  dell'art.  49 del  Tuel,  D.  Lgs.  267/00,  come modificato  dall'art.  3 del  DL 

10/10/12, n. 174; 1);

5)  di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

6) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili 

di  cui  al  D.  Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (armonizzazione  sistemi  contabili)  e  successive 

modificazioni;

7) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, 

dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è 

legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina. 
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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