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AREA AMMINISTRATIVA 

E SOCIO-CULTURALE 
 

DETERMINAZIONE 
 

 

Reg. Gen. di Segr. N.1159del 07/12/2021  

 

Reg. Area Amm.va n.488 del 30/11/2021 

 

OGGETTO 

CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
DA COVID-2019 - FORNITURA TERMOSCANNER PER RILEVAZIONE 
TEMPERATURA CORPOREA SENZA OPERATORE– LIQUIDAZIONE 
SPESA– CIG: Z2633FAA49 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

 

PREMESSO CHE: 
- il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha emanato la Direttiva n.1/2020, registrata dalla 

Corte dei conti in data 26 febbraio 2020, n. 338 ad oggetto: “Prime indicazioni in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di 
cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020”; 

- il Consiglio dei Ministri con proprie deliberazioni del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 
ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e in ultimo del 22 luglio 2021 ha dichiarato e 
prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario di contagio da 
Covid-19 sino al 31 dicembre 2021; 

- le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio 
nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di 
profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;  

- l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, 
come nel resto del mondo anche il territorio della Regione Basilicata e del Comune di Montalbano 
Jonico, 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; 
 
RILEVATO che il Governo Nazionale 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 delle disposizioni emanate, 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°; 
 
ATTESO che per dare seguito al meglio a quanto previsto e ridurre al minimo i rischi di contagio, 
diventa necessario per il Palazzo Municipale, considerata la presenza dei dipendenti, nonché la 
frequentazione di cittadini utenti, utilizzare la rilevazione della temperatura corporea con una 
strumentazione digitale autonoma 

Città di Francesco Lomonaco 

   

Trasmettere a: 

[ ] Segreteria 

[ ] Ragioneria 

  [ ] _____________ 

 



 
PRESO ATTO della determinazione n.469 del 18/11/2021 si approvava il preventivo 
prot.155/HWN/1121 del 17/11/2021 presentata dalla ditta HSH Informatica & Cultura srl con sede in 
Matera alla via Conversi n.92 (P.I.:00430170779), acquisita agli atti dell’Ente in data 18/11/2021 con 
prot. n.0016042 e si affidava alla stessa ditta la fornitura di n.01 Termoscanner Machpower AC-
DACFT-001 - Terminale di controllo accessi con telecamera completo di alimentatore e piantana 110 
cm al prezzo complessivo di €.700,00 oltre iva al 5 % (art.124 del D.L. 34/2020); 

 

 
VISTA la fattura n.139/21 del 30/11/2021, acquisita agli atti dell’Ente in data 30/11/2021 con prot. 
n.16768, con la quale la ditta HSH Informatica & Cultura srl con sede in Matera alla via Conversi n.92 
(P.I.:00430170779) chiedeva il pagamento della somma complessiva di €.735,00 per la fornitura 
suindicata; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva del creditore, prot. INPS_28387692, con scadenza validità in 
data 19/02/2021; 
 
DATO ATTO: 

- chela fornitura  è stata regolarmente consegnata ed è conforme a quanto richiesto; 
-     che ai sensi dell’art.3 della legge 13.08.2010 n.136, tutti i movimenti finanziari relativi al presente 

affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su 
conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, 
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve 
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, i seguenti codici identificativi di 

gara (CIG):  Z2633FAA49; 
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 

241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di 
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento 
ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità 
relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 

- D. Lgs. n.159/2011 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012; 
 

VISTI: 

• la determinazione n.Reg. Gen. di Segr. N.586 del 29/06/2021 con la quale venivano impegnate 
le somme per forniture uffici dell’area amministrativa e socio-culturale – Anno 2021; 

• la deliberazione di C.C. n.12 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio 
2021/2023; 

• la deliberazione di G.C. n.61 del 11/05/2021 di approvazione del piano esecutivo di gestione 
2021-2023; 

• il Decreto sindacale prot.9614 del 09/07/2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di 
Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale di questo 
Comune; 

• il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

• l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

• Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

• il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 recanti misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale; 

• il Decreto Legge 31 maggio 2021 , n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza 
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure"; 

• le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgiD) per l’effettuazione dei pagamenti 
elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”; 

• il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 



• l'art.36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 che prevede di 
poter procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

• che l’affidamento regolato dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 è considerata 
come una procedura ultra-semplificata, nella quale la speditezza dell'acquisizione deve prevalere 
sul rigido formalismo (TAR Molise, sezione I, con sentenza n. 533/2018); 

• la legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

• l’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il 
disposto di cui al comma 8; 

• gli artt. 151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000; 
 
RITENUTO pertanto, provvedere in merito procedendosi all’affidamento in questione e 
all’imputazione della spesa; 
 

RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare 
la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata 

1. DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di €.735,00, a saldo della fattura 
n.139/21 del 30/11/2021, acquisita agli atti dell’Ente in data 30/11/2021 con prot. n.16768  ed 
emessa dalla HSH Informatica & Cultura srl con sede in Matera alla via Conversi n.92 
(P.I.:00430170779), da corrispondersi nel modo seguente: 
- €.700,00 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta; 
- €.3500 quale IVA da corrispondere direttamente all’erario; 
 
 

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di €.735,00 al  capitolo 118/4 Imp. n.735/2021 
Gestione del Bilancio 2021-2023 – Gestione di Competenza 2021 

 
 

3. DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, ognuno per gli 
adempimenti di propria competenza; 

 

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione: 
- è va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi; 
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore di Segreteria. 

 

    Per Istruttoria 
f.to Vincenzo FARINA 

             IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                    E SOCIO-CULTURALE 
                   f.to Dr. Vincenzo PIERRO 

  



 
_________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
   Data 30/11/2021 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

f.to Dr. Vincenzo PIERRO 

______________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio 2021 capitolo 118/4 Imp. n.735/2021 -  €.735,00 
 
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità 
contabile, fiscale ed amministrativa 
 
   Data: 03/12/2021                                                                IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA 
f.to DR. Antonio TRIPALDI 

 
_______________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 

07/12/2021- Cron. N. _______________________/________. 

 

Dalla residenza comunale, 07/12/2021 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to (Maurizio BARLETTA) 

 
 

 
 


