
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 91 del 05/10/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI COVID 19 - ACQUISTO TERMOSCANNER MUSEO CIVICO 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Dott. Gianluigi Marotta f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

DATA DI EMANAZIONE __________________

 

q      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

q      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________

 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 FAVOREVOLE 

 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

06/10/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

 



 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 2.339 

 

DATA:  06/10/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 08/10/2020 AL 23/10/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE
PREMESSO : 

CHE  con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti  
da agenti virali trasmissibili, prorogato al 15 ottobre 2020 con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 
luglio 2020 e contestuale l’emanazione del D.L. n.83 del 30/07/2020;

CHE il DPCM del 7 settembre 2020 ha prorogato sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al DPCM del 7 
agosto 2020 nonché le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministero della Salute del 12/08/2020 e del 
16/08/2020;

CHE  il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 ha altresì prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre  
2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai  
sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla  
data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del  
Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

CHE  l’art.3 del DPCM 7 agosto 2020, stabilisce “. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi  
protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in  
sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  
le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute  
adottate dalle competenti autorità”;

CONSIDERATO :

 CHE  la  normativa  vigente  nazionale  e  regionale  ha  prorogato  tutte  le  misure  precauzionali  vigenti  in 
materia di contenimento del rischio di diffusione del Covid-19 sulla base della situazione epidemiologica 
rilevata e tenuto conto della casistica delle positività al virus rilevate nelle ultime settimane nella regione  
Campania; 

CHE l’Unità di crisi regionale ha espresso parere favorevole alla proroga della efficacia

delle previsioni delle Ordinanze regionali, a tutt’oggi vigenti, con le quali sono state adottate disposizioni in 
ordine alla riapertura di attività economiche e sociali, sono stati approvati i relativi protocolli di sicurezza e 
sono state altresì dettate ulteriori disposizioni finalizzate a prevenire e contenere il rischio di contagi ed ha 
espresso avviso della necessità di assicurare una diffusa e generalizzata applicazione della misura relativa al  
controllo della temperatura corporea a tutto il personale e agli utenti degli uffici pubblici e aperti al pubblico,  
al fine di contenere ulteriormente il rischio di contagi, tanto più in vista della ripresa delle attività lavorative 
successivamente al periodo feriale;



PRESO ATTO  nello specifico che l’ordinanza n.66 del 08/08/2020 della Regione Campania, in materia di  
proroga dell’efficacia delle ordinanze regionali vigenti e nuove misure relative agli uffici pubblici, ha nello 
specifico stabilito, al punto 1.3 della parte dispositiva: “è fatto obbligo di rilevare la temperatura corporea  
dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il  
Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a  
37,5 gradi cc. Le Amministrazioni sono tenute ad assicurare l’attuazione della presente disposizione con  
efficacia”

CONSIDERATO :

CHE la  casistica  di  positività  al  virus  delle  ultime  settimane  e  l’andamento  incerto  della  situazione  
epidemiologica esige l’adozione, con urgenza, di tutte le misure di sicurezza possibili atte a contrastare la  
diffusione del virus e, nello specifico, l’adozione di dispositivi di rilevazione automatica della temperatura  
risulta allo stato essere indispensabile atteso che l’affluenza del pubblico e la turnazione dei dipendenti negli  
uffici non può essere preventivamente controllabile attraverso un servizio di prefiltraggio continuo attraverso  
apposite unità di lavoro;

CHE in data 26 Settembre 2020 si è provveduto a sanificare il Polo Museale di Villa Amendola a cura della  
Ditta Ve.Ma. – Multiservizi srl, con sede in Roccarainola (NA), che ha rilasciato in pari data certificazione 
dell’intervento effettuato, acquisita al Protocollo Generale del Comune di Avellino in data 30 Settembre 
2020 con il n. 53386 da cui si evince che gli interventi eseguiti riguardanti l’attività di pulizia, sanificazione  
ed igienizzazione sono stati realizzati conformemente al D.M. del 7 luglio 1997 n. 274 ed in ossequio al  
protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del virus COVID 
19 negli ambienti di lavoro tra il Governo e le parti sociali del 14 marzo 2020, integrato in data 24 aprile 
2020;

RILEVATA la necessità di procedere alla fornitura di un dispositivo fisso di rilevazione automatica della 
Temperatura per il Polo Culturale di Villa Amendola, sede del Museo Civico, onde procedere alla riapertura 
al pubblico della predetta struttura comunale;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione  
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa  
indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO  il  preventivo  della  Ditta  3B  Office  srl  .-  P.IVA  n.  02255830644-  con  sede  in  Avellino,  via 
Pianodardine n. 12 con il quale si offre la fornitura di un lettore di riconoscimento facciale con lettura di  
temperatura corporea e controllo della mascherina, (Modello MACH POWER AC – DACFT – 001)  al 
prezzo di € 1.499,00 oltre IVA ;



CONSIDERATO  che  l’importo  offerto  è  inferiore  ad  euro  75.000,00  ed  è  possibile  procedere 
all’affidamento  del  servizio  secondo  quanto  previsto  all’art.  1  comma  2  lettera  a)  della  Legge  n.  120  
dell’11/09/2020  di  conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  16/07/2020  n.  76 
(ufficialmente in vigore dal 15/09/2020);

RILEVATO che  con la Legge di  Bilancio per il  2019 è cambiata  la soglia oltre la quale le pubbliche 
amministrazioni sono obbligate a ricorrere al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). 
L'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha, infatti, modificato l'art. 1,comma 450 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 
1.000 euro a 5.000 euro. Dall'1 gennaio 2019 le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al  
MEPA solo per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro;

DATO ATTO :

 CHE la scelta del contraente è effettuata mediante procedura in economia con affidamento diretto, ai sensi  
dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 dell’11/09/2020 di conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 16/07/2020 n. 76, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l’entità della fornitura,  
nonché  in  rapporto  all’attuale  organizzazione  degli  uffici  ed  ai  tempi  di  attuazione  delle  procedure,  in  
osservanza del limite di cui all’art.1, comma 130, L.145/2018;

CHE  per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti si fa 
riferimento, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare

riguardo al D.Lgs. 50/2016;

VISTO  l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure  
di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  Amministrazioni  aggiudicatrici  determinano  di  contrarre,  in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione  
degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATI   i  principi  e  le  disposizioni  contenute  nella  legge  6  novembre  2012  n.  190,  per  la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, 
il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

VISTE  le disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di Giunta 
n. 68 del 10/03/2017, - non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell’adozione del presente atto;

VISTI:

- L’art. 107 del D.lgs. 267/2000 (denominato T.U.EL.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei  
responsabili di settore o di servizio;



- l’art. 183 del T.U.E.L. che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di  
spesa;

- Il D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
- Il vigente Regolamento di contabilità armonizzata

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.23 del 31/07/2020 con la quale è stato approvato il Rendiconto 
di gestione 2019;

VISTA  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.28  del  08/09/2020 ad  oggetto “  Approvazione bilancio di 
previsione 2020-2022”;

DATO ATTO che  è stato attribuito ai fine della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo 
Gara (CIG) Z512E9C719

RITENUTO  per quanto esposto di affidare la fornitura di un lettore di riconoscimento facciale con lettura 
di temperatura corporea e controllo della mascherina (Modello MACH POWER AC – DACFT – 001)  al 
prezzo di € 1.499,00 oltre IVA,  ai sensi all’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 dell’11/09/2020 di  
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16/07/2020 n. 76, con affidamento diretto alla 
ditta  3B Office srl .- P.IVA n. 02255830644- con sede in Avellino, via Pianodardine n. 12 e di impegnare la 
relativa somma sul cap. 2569 Bilancio 2020;

CHE è stata verificata la regolarità contributiva con l’acquisizione d’ufficio del DURC;

D E T E R M I N A

1. Di approvare le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
       provvedimento;

2. Di  prendere  atto  del  preventivo  della  Ditta   3B Office  srl  .-  P.IVA n.  02255830644-  con sede  in 
Avellino, via Pianodardine n. 12 con il quale si offre la fornitura di un lettore di riconoscimento facciale 
con lettura  di  temperatura  corporea  e  controllo  della  mascherina  (Modello  MACH POWER AC – 
DACFT – 001)  al prezzo di € 1.499,00 oltre IVA ;

3. Di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 dell’11/09/2020 di conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16/07/2020 n. 76, ritenuto il metodo
più coerente con la tipologia e l’entità della fornitura, nonché in rapporto all’attuale organizzazione  
degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure, in osservanza del limite di cui all’art.1, comma  
130,  L.145/2018,  alla  Ditta  3B  Office  srl  .-  P.IVA  n.  02255830644-  con  sede  in  Avellino,  via 
Pianodardine n.  12.-  la fornitura di  un lettore di  riconoscimento facciale con lettura di  temperatura  
corporea e controllo della mascherina, (Modello MACH POWER AC – DACFT – 001) al prezzo di € 
1499,00  oltre IVA, occorrente per il Museo Civico, che ha sede presso l’edificio denominato “Villa  
Amendola”,  in  via Due Principati  n.  202,  e ciò in attuazione delle vigenti  disposizioni  nazionali  e  
regionali in materia di contrasto e contenimento del virus pandemico da COVID 19;

4.  Di procedere all’impegno di spesa e imputare la relativa somma di € 1.828,78 incluso IVA al 22% sul 
cap. 2569  del corrente bilancio;



5. Di dare atto che alla presente procedura è stato attribuito il CIG (Codice Identificativo Gara):
n. Z512E9C719, elaborato ai sensi ed per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

6. Di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sulla rete civica del 
Comune di Avellino.

Il Dirigente Servizi Finanziari                                                 Il Dirigente Settore Cultura

      Dott. Gianluigi Marotta                                                       Dott. Gianluigi Marotta


