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DETERMINA N. 70 
CAP. 4461 P.g. 1 - E.F. 2020 – C/C 2020 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

 
OGGETTO: Affidamento del servizio di rilevazione temperatura corporea del 
personale in forza presso l’AdS di Lecce ai fini della PREVENZIONE 
RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19, tra l’Avvocatura Distrettuale 
dello Stato di Lecce e il Comitato della CROCE ROSSA ITALIANA di Lecce.  
 
 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato  
 
 

Vist  il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 nr. 50 e s.m.i., “ Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”,che sostituisce ed abroga le disposizioni del D.L. 163 del 2006 nonché quelle 

del Decreto del Presidente della Repubblica n° 207 del 2010; 

Vist   l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti; 

Vist   in particolare, l’art. 36, comma 2 del predetto decreto legislativo, relativo alle 

procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

comunitarie; 

Visti  la Legge 241/90 e s.m.i.; 

 il D.P.R. 445/2000; 

 il D. Lgs 165/2001; 

 la Legge 136/2010 di Delega al Governo in materia di normativa antimafia; 

 la Legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

                         il Programma Triennale 2019/2021 di Trasparenza ed Integrità    dell’AGS; 

C siderat  il D.P.R. 5 luglio 1995, n° 333 “Regolamento recante norme per 

 l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento delle  

 strutture amministrative dell’Avvocatura dello Stato alla disciplina  

 prevista dall’art. 2 della Legge 23 ottobre 1992 n° 421”;  



Visti  gli artt. 15 e 16 del D. lgs 30 marzo 2001 n. 165; 

Vist   l’art. 2 del D.M. MEF del 23.01.2015 pubblicato il 03.02.2015 contenente indicazioni 

sulla scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge di stabilità per il 2015 

(art. 1 comma 629, lettera b) Legge 23 dicembre 2014 nr.  190 - da applicarsi alle 

operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 e per le quali l’esigibilità dell’imposta 

sia successiva a tale data; 

Considerato  che ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A del D.Lgs. 50/2016, è consentito l’affidamento 

diretto da parte del funzionario delegato nonché Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP), per servizi e forniture inferiori ad e. 40.000,00 e che nell’espletamento delle 

procedure semplificate si debba garantire il rispetto dei principi che governano le 

procedure di evidenza pubblica e che  fine di assicurare il rispetto dei principi di cui 

all’art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può 

acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul 

mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari; 

Considerata l’emergenza epidemiologica da CODIV- 19 e le misure di attuazione del Decreto  

Ministeriale dell’08.03.2020 e del 09.03.2020 per il contrasto ed il contenimento del 

diffondersi del virus CODIV – 19;  

 
Visto   il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 avente efficacia fino al  

  04 maggio 2020; 

 

Visto  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 avente efficacia dal 04 

maggio al 17 maggio 2020: 

 

Valutata l’esigenza di individuare misure idonee a fronteggiare tali rischi, mediante controlli da 

effettuarsi con carattere di assoluta urgenza; 
 

 Ritenuto  nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 

19, di dover disporre la rilevazione della temperatura corporea del personale in forza presso 

l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e del pubblico in transito, 

  

vista la richiesta formulata con nota prot. N° 15515 del 02.05.2020 al Comitato della 

CROCE ROSSA ITALIANA di Lecce di avviare su base convenzionale con operatori 

specializzati il servizio di rilevazione e controllo della temperatura corporea a mezzo 

termocamera del personale in servizio presso l’AdS di Lecce al momento dell’accesso 

al luogo di lavora; 

 

visto il preventivo di spesa a firma del Presidente del Comitato CRI di Lecce Antonio ZECCA 

fatto pervenire in data 04.05.2020 con prot.n° 15592 -  - che forma parte integrante della 

presente determina  - per il servizio richiesto, al costo orario di € 20,00 - IVA esente, da 

svolgersi per due ore al giorno  - dalle ore 7,30alle ore 9,30 – di tutti i giorni, dal lunedì 

al venerdì a far data dal 07 maggio e sino al 30 giugno 2020; 

 
Considerato  che il servizio richiesto, non è non è presente a catalogo sulla vetrina del Mercato della 

Pubblica Amministrazione (MePA); 

 

Acquisit  il CIG n° Z712CDE9FD - AVCP attribuito alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari;  
 



Appurat   che il Comitato della Croce Rossa Italiana di Lecce, NON è tenuta al versamento di 
oneri previdenziali, in quanto il personale associato alla CRI, svolge attività in maniera 
esclusivamente volontaria e priva di remunerazione;   

Vista  la dichiarazione fatta pervenire in data 05.05.2020 ns. prot. N°15702 dal Presidente del 
Comitato CRI di Lecce Antonio ZECCA, di esonero della CRI – per i motivi succitati 
- dalla normativa relativa al controllo a mezzo DURC ON LINE da parte degli Enti 
beneficiari dei servizi di assistenza sanitaria svolti dalla Croce Rossa Italiana di Lecce;  

 
Verificata    la dichiarazione di assenza di motivi ostativi da parte del RUP, con riguardo alla 

specifica procedura in oggetto; 
  

Rite uta  congrua l’offerta relativa al preventivo di cui al prot. N° 15592 del 04.05.2020,  fatto 
pervenire dalla CROCE ROSSA ITALIANA, Comitato di Lecce, sito in Viale 

dell’Università n. 33 – 73100 Lecce – C.F. e P. IVA N° 04599400753; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

“Di autorizzare, per  motivi precauzionali ed al fine di contrastare e contenere il diffondersi del 

virus CODIV – 19, l’ AFFIDA E T  a a CR CE R SSA ITA IA A 
C itat  di ecce – sito in Viale dell’Università nr. 33 – 73100 a Lecce - C.F. e P.IVA n° 

04599400753, de  servi i  di ri eva i e de a te peratura c rp rea a e  ter ca era  
c  a prese a u  perat re v tari  d tat  di id ei disp sitivi di pr te i e i dividua e  
da sv gersi  press  a sede deg i uffici de ’Avv catura Distrettua e de  Stat  di ecce  

Il servizio sarà effettuato tutti i giorni da e re 7 30 a e re 9 30 – da  u ed  a  ve erd   – a far data 
da  07 aggi  p v  e si  a  30 giug  2020  sa v  espressa richiesta di ri v  
 

            Di precisare che: 

 

a) I  Fi e di pubb ic  i teresse che si intende perseguire è quello di procedere in via 

precauzionale alla tutela del personale presente presso gli Uffici dell’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Lecce,  attuando idonea forma di contrasto e contenimento del 

diffondersi del virus CODIV – 19; 

b) ’ ggett  de ’ affida e t  Dirett   consiste nel servizio di rilevazione della temperatura 

corporea a mezzo termocamera di ultima generazione, svolto da un operatore volontario 

qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale, presso la sede degli 

uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce,  tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 

9,30 – dal lunedì al venerdì  – a far data dal 07 Maggio p.v. e sino al 30 giugno 2020, salvo 

espressa richiesta di rinnovo dell’affidamento; 

c) il valore economico del servizio richiesto è stato preventivato in € 20,00/ora,  per lo 

stazionamento di un operatore CRI dotato di termocamera,  per un totale di 38 giorni ( dal 

07 maggio  al 30 giugno 2020) per un totale di euro 1.520,00 

(euromillecinquecentoventi/00) esente IVA, con possibilità di richiesta di rinnovo del 

servizio;                 



d) a f r a de  c tratt  sarà definita con apposizione di firma elettronica della presente 

determina di accettazione della proposta di preventivo di cui al protocollo n. 15592 del 

04.05.2020 già firmata digitalmente dal Presidente dellaCRI  di Lecce, 

e) a sce ta de  c trae te - considerato che il valore economico non supera la soglia stabilita 

per gli affidamenti diretti – extra MePA -  è ampiamente giustificata dalla acclarata 

preparazione tecnica del personale CRI del Comitato di Lecce, dall’esiguità del costo,  e 

dalla sicurezza che il personale addetto al servizio sarà fornito degli appositi dispositivi di 

sicurezza di ultima generazione; 
 

f) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sulla sezione “Amministrazione 

Trasparente” – Bandi di gara e contratti – del sito Web dell’AGS e comunicato al 

responsabile per la prevenzione della corruzione. 
 

A servizio affidato, si procederà alla liquidazione delle fatture fatte pervenire mensilmente a questa 

Amministrazione tramite piattaforma elettronica ai sensi del D.M. n° 55 del 03.04.13 e previa 

comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi della normativa sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari, Legge 136/2010 come modificata dalla Legge n° 217/2010. 

Alla liquidazione provvederà l’Ufficio Economato e Contabilità con l’emissione di apposito ordinativo 

secondario da valere sull’ Ordine di Accreditamento del pertinente capitolo di bilancio - Cap. 4461 Pg 

1 - dell’ E.F. 2020. 

Del pagamento disposto dalla presente determina, se ne attesta altresì, la regolarità contabile ed 

amministrativa. 

Il presente atto viene firmato e redatto in duplice copia originale per la raccolta degli atti 

amministrativi, nonché firmato digitalmente al fine della trasmissione per la pubblicazione sul portale 

Web dell’Avvocatura Generale dello Stato nella sezione denominata Amministrazione Trasparente. 
Copia della presente determina a contrarre, sarà  trasmessa al Comitato C.R.I. di Lecce ed  alla 
Competente Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce il controllo da parte degli Organi 
competenti.” 
 
 
 

         L’Avvocato Distrettuale  
                                                                                                ( Fernando MUSIO)   

                                                                         ( Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  D. Lgs           
                                                                                                                                   82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e  
                                                                                                                                  firma autografa) 
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