
DETERMINA PRESIDENZIALE

N.20 DEL 27/07/2020

AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO “VISIERE PROTETTIVE E

TERMOMETRI DIGITALI AD INFRAROSSI”

VISTI  i  poteri  conferiti  dal  Consiglio  di  Amministrazione  con  delibera  n.1  del

30.10.2019, ai sensi degli artt. 26 e 27 del vigente Statuto Sociale.

CONSIDERATO

- che  è  pervenuta  proposta  di  deliberazione  per  l’acquisto  urgente  di  “Visiere

protettive e termometri digitali ad infrarossi” a firma del RUP Sig. Cataldo La

Marca;

- che  nell’allegata  relazione  si  espone,  l’obbligo  per  i  soggetti  con  infezione

respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 °C) di “rimanere presso il

proprio domicilio” e di contattare il proprio medico curante e l’obbligo per tutte le

attività produttive industriali e commerciali di rispettare i contenuti  di specifici

protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della

diffusione del virus covid-19; 

- che l’importo del servizio di monitoraggio che si propone di affidare è di importo

inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016, quindi nel rispetto dell’ex

art.  36  comma  2,  lettera  b  dello  stesso  D.lgs.,  si  vuole  procedere  con  un

affidamento  diretto  previa  la  valutazione  di  almeno  5  Operatori  Economici

individuati sulla base indagine di mercato o tramite l’albo fornitori aziendale;

- che, il Ministero dello Sviluppo Economico ha diramato, nel mese di aprile 2020,

con  la  circolare  9026  ulteriori  indicazioni  agli  Operatori  in  oggetto  per  lo

svolgimento delle rispettive attività, avendo a riguardo la continuità e sicurezza

dei servizi e la salvaguardia della sicurezza sanitaria;

- che, il MISE, nel mese di giugno 2020, ha reso infine note le Linee guida per

orientare  gli  Operatori  nell’esecuzione  in  sicurezza  delle  citate  attività  da

effettuarsi  all’interno  delle  abitazioni  degli  utenti,  obbligando  le  Aziende  di

distribuzione  e  vendita  di  energia  ad  integrare  i  protocolli  già  adottati  con le

misure  specifiche  previste  per  lo  svolgimento  delle  attività  all’interno  delle

abitazioni  degli  utenti  che  contengano  almeno le  seguenti  indicazioni,  qualora

finora non previste
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- che, le stesse Linee guida al punto riportano “a) l’addetto che esegue l’accesso in

una abitazione  privata  è tenuto al  rispetto  del  protocollo adottato  dall’Azienda

relativamente  alla  prevenzione  del  rischio  di  diffusione  del  Covid-19,  con

particolare  riferimento  alla  verifica  di  temperatura  corporea  oltre  i  37.5°prima

dell’avvio della giornata lavorativa;

- che,  le  predette  procedure  e  linee  guida  prevedono  l’uso  dei  Dispositivi  di

Protezione Individuale (Visiere facciali protettive, guanti monouso, mascherine,

termometri  digitali  ad  infrarossi)  per  i  lavoratori  addetti  alla  rilevazione  della

temperatura corporea a chi fa ingresso nei luoghi aziendali;

- che, la disponibilità di visiere facciali protettive e di termometri è esigua (nessuna

disponibilità di mascherine facciali protettive e solo n. 3 termometri ad infrarossi) 

- che,  solo  uno  dei  fornitori  individuati  può  fornirci  immediatamente  visiere  e

termometri senza costi aggiuntivi di consegna e senza la definizione di quantità

minime di ordine;

- che, pertanto, nel rispetto dei principi contenuti nel d.lgs. 50/2016 art 36, il RUP

Sig. La Marca propone l’affidamento alla Sicurezza Lab S.r.l. per l’importo di €

485,00 (Euro Quattrocentottantacinque/00).

CONSIDERATO: 

- che,  si  è  provveduto  ad  aggiornare  il  protocollo  interno  in  materia  di

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione

del virus covid-19;

- che, necessita avviare l’attività di rilevazione della temperatura corporea;

- che, è stata  redatta  la  procedura  di  rilevazione  della  temperatura  e  sono stati

aggiornati la Guida Anticovid19 e la procedura di esecuzione degli interventi con

riferimento al DPCM 14.07.2020 ed alle Linee guida del MiSE del 16.06.2020;

- che,  le  predette  procedure  e  linee  guida  prevedono  l’uso  dei  Dispositivi  di

Protezione Individuale (Visiere facciali protettive, guanti monouso, mascherine,

termometri  digitali  ad  infrarossi)  per  i  lavoratori  addetti  alla  rilevazione  della

temperatura corporea a chi fa ingresso nei luoghi aziendali;

- che, detta circostanza non consente di attendere la prossima riunione del consiglio

di amministrazione;

- che,  l’affidamento  rientra  per  tipologia  ed  importo  nelle  deleghe  conferite  al

Presidente con delibera n.1 del 30.10.2019.

IL PRESIDENTE
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VISTA la nota di cui in premessa. 

VISTA la proposta ed i documenti allegati, in accoglimento degli stessi. 

CONSIDERATA la necessità  di  proseguire  l’attività  di  monitoraggio  delle  acque

sotterranee del sito del sito aziendale di via Tiro a Segno 

DETERMINA DI 

AUTORIZZARE  l’affidamento  diretto  per  l’“Acquisto  Visiere  protettive  e

termometri  digitali  ad  infrarossi”  per  l’importo  di  €  485,00  (Euro

Quattrocentottantacinque/00) esclusa IVA, alla società Sicurezza Lab S.r.l. con sede

a Partinico (PA), Via P.pe Umberto, 48 - 90047 Partinico (PA) P.IVA 06206380823. 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti

derivanti dalla superiore deliberazione.

IL PRESIDENTE del CdA

Mario Butera 
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