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

Proposta N. 2543 

DETERMINA 
N. 2087 DEL 17/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tonello Angelo

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 PROVVEDITORATO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
CIG.  ZF12F40DAE.  EMERGENZA COVID-19  -  FORNITURA TERMOSCANNER PER RILEVAZIONE 
TEMPERATURA  CORPOREA SENZA OPERATORE.
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IL   DIRIGENTE

Premesso che, come nel resto del mondo anche il territorio della Regione Veneto, nelle ultime 
settimane,  è  tornato ad essere  coinvolto  da  un numero rilevante di contagi da virus COVID-19;

Considerato alto  il  rischio  di  una  ulteriore  estesa  diffusione  del  suddetto  virus,  che 
rappresenterebbe un grave pericolo per la salute pubblica;

Visti i recenti D.P.C.M. del 07/09/2020 (G.U. 222 del 07/09/2020); D.P.C.M. del 13/10/2020 (G.U. 
253  del  13/10/2020);   D.P.C.M.  del  18/10/2020  (G.U.  258  del  18/10/2020);  D.P.C.M.  del 
24/10/2020  (G.U.  265  del  25/10/2020);  D.P.C.M.  del  03/11/2020  (G.U.  275  del  04/11/2020); 
emanati a seguito del “riaccendersi” della pandemia virale denominata COVID-19  e con i quali il 
Governo  in parte è tornato a ribadire e in parte ha adottato  una serie di misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica succitata;

Visto  che  nell’ambito  dei  suddetti  decreti,  sono   rimaste  confermate  le  aperture  degli  Uffici 
Comunali  con  le  varie  articolazioni  di  sportelli  aperti  al  pubblico  e  di  attività  a  servizio  della 
cittadinanza, e in genere tutte le funzioni  d’istituto tipiche degli Enti territoriali, le quali però devono 
poter  esser esercitate nella miglior sicurezza per i lavoratori pubblici,  fermo restando, in primo 
luogo, il divieto per dipendenti e utenza esterna ad accedere agli uffici con temperatura corporea 
oltre i 37,5°;

Richiamato in tal senso,  anche il Protocollo quadro “Rientro in Sicurezza” sottoscritto dal Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali lo scorso 24 luglio, dove al punto 4) 
del  convenuto  viene disposto  “che all’ingresso dei  luoghi  di  lavoro  sia  rilevata  la  temperatura  
corporea del personale interno e dell’utenza esterna tramite idonea strumentazione che garantisca  
l’adeguato distanziamento interpersonale “;

Atteso che per dare seguito al meglio a quanto previsto nel Protocollo citato e ridurre al minimo i 
rischi di contagio, diventa necessario per i Palazzi Municipali a maggior presenza di dipendenti od 
a  più  intensa  frequentazione  di  cittadini  utenti,  passare  dalla  rilevazione  della  temperatura 
corporea  con operatore a quella con strumentazione digitale autonoma;

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;

Verificato  che  la  fornitura  in  oggetto  è  reperibile  tramite  il  mercato  elettronico  utilizzando  la 
piattaforma ACQUISTINRETEPA.IT.

Considerato che:

“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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– l’approvvigionamento in oggetto, dettato da cause urgenti e contingibili, deve essere effettuato 
con la massima sollecitudine, al fine di procedere alla rilevazione della temperatura corporea di 
quanti accedono agli uffici comunali;

-  il  Direttore  avv.  Gianluigi  Carrucciu,  nella  sua qualità  di  Datore  di  Lavoro per  il  Comune di 
Vicenza, con mail del 02/11/2020 ha comunicato di procedere all’acquisto di n° 10 termoscanner-
tablet;

–  che  l’apparecchiatura  sotto  individuata,  è  stata  ritenuta  come  la  più  idonea  nel  rapporto 
efficienza/costi per l’Ente, d’intesa con i colleghi del Servizio Sistemi Informatici, in ragione della 
particolare tecnologia digitale applicata alla strumentazione;

- il prodotto scelto, tra quelli presenti nella vetrina del Mepa, è il Termoscanner S2 della ditta Sirio 
snc di Manin P. & C. via Giovanni Pesce, 5 - Paderno Dugnano (MI) [P.I. 02378220962] dotato di

• funzioni di rilevamento temperatura corporea con tolleranza +/- 0,3° C);
• capacità di rilevamento temperatura tra i 20 e i 60 cm;
• rilevamento presenza/assenza mascherina; 
• riconoscimento  facciale  (anche  se  disponibile,  questa  funzione  non  sarà  attualmente 

implementata tutelando la privacy di dipendenti ed utenti);
• display da 8 pollici LCD con risoluzione 1280*800; 
• altoparlante per allarme vocale dopo temperatura anomala; 
• sistema operativo Android; 
• interfaccia  Ethernet 100M;
• alimentazione energia elettrica a basso consumo energetico; 
• sistema di rilevazione posto su piantana in ferro altezza  mt 1,40; 

programmazione  apparecchiatura   e  consegna  comprese, al  prezzo unitario  di  €  835,00   Iva 
esente, per un totale complessivo per la fornitura di  n.  10 apparecchiature di € 8.350,000 Iva 
esente; 

Visto l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. come modificato dalla Legge 
120  dell’11  settembre  2020  che  ha  convertito  D.L.  76/2020  e  che  prevede  che  le  stazioni 
appaltanti  possono  procedere  agli  affidamenti  per  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a 
75.000,00  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;

“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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Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’assenza  di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, trattandosi di mera fornitura, come disciplinato dall’art. 26, 
comma  5  del  D.  Lgs.  81/2008  e  successiva  determinazione  n°  3  del  05/03/2008  “sicurezza 
nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e fornitura” formulata dalla Autorità di Vigilanza sui 
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto che è stato acquisito il Durc regolare della ditta SIRIO SNC DI MANIN P. & C.  e che è 
stata verificata l'assenza di annotazioni nel casellario ANAC;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75 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;

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. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011; 

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

Visto  il  D.P.R.  n.  207  del  05/10/2010:  “Regolamento  di  esecuzione  del  Codice  dei  Contratti 
Pubblici” per le parti non abrogate;

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 l’art. 183, comma 6, del TUEL 267/2000;

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

Visto  il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del  
14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

“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”



Pagina 5 di 6                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2543 

DETERMINA N. 2087 DEL 17/11/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tonello Angelo; 
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  CIG. ZF12F40DAE.  EMERGENZA COVID-19  - FORNITURA TERMOSCANNER PER 
RILEVAZIONE TEMPERATURA  CORPOREA SENZA OPERATORE.

1. di  affidare, per le motivazioni sopra esposte,  tramite ordine diretto di  acquisto sul Mercato 
Elettronico della P.A.; la fornitura di n. 10  termoscanner-tablet per la rilevazione della temperatura 
corporea senza operatore con le caratteristiche descritte in premessa, alla ditta Sirio snc di Manin 
P. & C.  - via Giovanni Pesce,5 - Paderno Dugnano (MI) [P.I. 02378220962]  [CIG. ZF12F40DAE] 
al prezzo unitario evidenziato in premessa;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 8.350,00  Iva esente,  al capitolo  1007204 “Spese per 
funzioni istituzionali non ripartibili”  del Bilancio 2020, dotato dello stanziamento necessario;

3. 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;

4. 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;

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 nominare, quale responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 
del 18/04/2016,  il sig. Angelo Tonello, P.O. Istruttore Direttivo del Servizio Provveditorato;

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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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
17/11/2020  da   Angelo  Tonello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MUNARETTO ELENA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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