
DETERMINAZIONE N. 205 DEL 18 SETTEMBRE 2020
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

SERVIZIO DI REGOLAMENTAZIONE ACCESSI DELLA 
SEDE DI AREZZO E DI SIENA: IMPLEMENTAZIONE 
DELLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI DI VIGILANZA E 
PORTIERATO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E 
AFFIDAMENTO.

IL DOTT. LORENZO BOLGI,

DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 2

 "ECONOMICO FINANZIARIA"

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 27.06.2019 con la quale 
sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle posizioni 
dirigenziali, individuando il Dott. Lorenzo Bolgi quale Dirigente dell’Area Dirigenziale 2 
“Economico – Finanziaria e Regolazione del Mercato”; 

Richiamato l’art. 4 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai Dirigenti spetta 
l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, 
mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo;

Visto il DPR 254/2005, relativo al Regolamento concernente la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto il “Programma pluriennale di attività della Camera di Commercio di Arezzo-
Siena 2019-2023”, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 20/12/2018;

Vista la Relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2020 approvata dal 
Consiglio camerale con atto n. 23 del 07.11.2019;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n.28del 19.12.2019 con la quale è stato 
approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2020;

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 119 del 19.12.2019 di 
approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2020;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 66 del 23.12.2019 di 
assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste 
nel budget direzionale 2020, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 8 del 
DPR 254/2005;



Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione del 
Consiglio camerale n. 5 del 30/11/2018;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 16 del 20/05/2020 con la 
quale sono stati rinnovati gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di Commercio 
di Arezzo-Siena;

Visti gli ordini di servizio del Segretario Generale n. 10 del 01/08/2019, n. 12 del 
20.12.2019 e n. 6 del 04.05.2020 con i quali è stata disposta l’articolazione degli uffici 
dell’Ente camerale con relativa assegnazione di personale;
Vista la determinazione N. 144 del 12.06.2020 del Dirigente Area 2 – “Economico Finanziaria 
e regolazione del Mercato” relativa all’implementazione del Servizio di Vigilanza e Portierato 
per la sede di Siena;

Vista la determinazione N. 156 del 30.06.2020 del Dirigente Area 2 – “Economico 
Finanziaria e regolazione del Mercato” relativa all’implementazione di Portierato per la sede 
di Arezzo;

Visto il perdurare della emergenza epidemiologica da Covid-19 e considerato che è 
intenzione della Camera continuare a mettere in atto gli interventi per prevenire la diffusione 
del contagio da Covid-19;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito;

Visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. avente ad oggetto “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 d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente  
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Visto l’art. 1 – comma 449 - della Legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dall’art. 
7, comma 1, del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012, il quale prevede che le camere di 
commercio possono ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzano i parametri 
prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Visto l’art. 1 – comma 450 - della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., il quale stabilisce 
che, fermo restando quanto previsto al suddetto comma 449, le amministrazioni pubbliche, 
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia 
di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure;

Richiamato l’art. 32 – comma 2 – del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., laddove prevede che:



• prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

• nella procedura di cui all’art. 36 – comma 2 – lett. a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti 
di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico – professionali, ove 
richiesti;

Richiamato l’art. 37 – comma 1 - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., laddove prevede che, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le 
stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

Richiamato l’art. 36 – comma 2 – lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., laddove prevede 
che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti possono 
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici;

Visto l’art. 1 del D.L. 16.07.2020, N. 76 convertito in legge 11.09.2020,   (cosiddetto 
“Decreto Semplificazioni”) laddove prevede che in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le seguenti 
procedure di affidamento qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021: 

a) affidamento diretto per lavori, di importo inferiore a 150.00,00 e per  servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore 
a 75.000,00 Euro; 

Accertato che non è attiva alcuna convenzione CONSIP,

Accertato che è attivo il bando MEPA nelle categorie “Servizi di vigilanza e 
accoglienza” come da documentazione conservata agli atti;

Atteso, inoltre, che alle camere di commercio toscane è stato inibito l’utilizzo del 
sistema telematico regionale “START” per lo svolgimento di procedure di gara, come da 
comunicazione della Regione Toscana del 18.05.2016;

Richiamata la Direttiva 3/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione, laddove 
al punto 4. “Le misure organizzative di prevenzione e protezione dell’articolo 87 del d.l. 
18/2020 (legge 27/2020) in materia di prestazione lavorativa nella fase due” riporta quanto 
segue:



In considerazione di quanto evidenziato nei precedenti paragrafi, le pubbliche 
amministrazioni, in relazione al rischio specifico ed anche sulla base dell’integrazione al 
documento di valutazione dei rischi, identificano misure organizzative, di prevenzione e 
protezione adeguate al rischio di esposizione a SARS-COV-2, nell’ottica sia della tutela della 
salute dei lavoratori sia del rischio di aggregazione per la popolazione, coerentemente con i 
contenuti del documento tecnico “Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” approvato dal CTS 
nella seduta n. 49 del 09/04/2020 e pubblicato da INAIL (al seguente 
link:https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogogenerale/pubbl-
imodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html;

Visto il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” 
redatto da INAIL, il quale prevede che “Nella fase di transizione, va considerato il rischio di  
una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro, mettendo quindi in atto una serie di misure  
volte a contrastarli. Pertanto, vanno rafforzate, in azienda, tutte le misure di igiene già  
richiamate e va altresì attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui  
lavoratori, prima dell’accesso al luogo di lavoro, secondo le modalità di cui al citato  
Protocollo. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l’accesso  
ai luoghi di lavoro”;

Visto il DPCM 18 maggio 2020 recante le misure per il contenimento dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio, nelle cui premesse sono richiamate “le  
linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle  
Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17, trasmesse in  
data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti  
delle regioni e delle province autonome”;

Richiamato il suddetto Allegato 17 “Linee guida per la riapertura delle attività 
economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 
maggio 2020 20/81/CR01/COV19 Nuovo coronavirus SARS-CoV-2” nel quale, relativamente 
alle indicazioni applicabili al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e 
dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico, è tra l’altro previsto che:

Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di  
temperatura > 37,5 °C. 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 62 dell’8 giugno 2020, 
relativa alle misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 
lavoro, nella quale, tra le prescrizioni applicabili agli uffici pubblici, è riportata la seguente:

In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di 
altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro 
ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro potrà attivarsi per 
sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura 
corporea; 



Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 57 del 17 Maggio 2020, 
avente ad oggetto “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da covid-19. Avvio della fase 2” nella quale è tra l’altro previsto quanto 
segue:

• di assumere le linee guida per la riapertura delle attività economiche e 
produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del DPCM 17.5.2020, salvo quanto 
precisato ai successivi paragrafi;

Ritenuto, pertanto, di richiedere alle imprese affidatarie dei servizi di vigilanza e di 
portierato/reception presso la sede di Siena e di portierato per la sede di Arezzo la proroga del 
servizio gestione della regolamentazione degli accessi attraverso la rilevazione della 
temperatura corporea mediante utilizzo di termometro frontale a infrarossi presso la sede 
camerale dal 01.10.2020 al 31.12.2020 come da Determine del Dirigente Area 2 N. 
determinazione N. 144 del 12.06.2020 e N, 156 del 30.06.2020;
            

Considerato che è intenzione della Camera procedere all’affidamento del servizio per 
il periodo dal mese di ottobre 2020 al mese di dicembre 2021;

Ritenuto opportuno interpellare, tramite apposita procedura telematica di Trattativa 
Diretta n. 139887 ,  Job Solution Soc. Cop a R.L Via Friuli n. 41- Viterbo- CF/P.Iva 
02008588056, abilitata ad operare nel M.E.P.A. CONSIP;

Ritenuto opportuno interpellare, tramite apposita procedura telematica di Trattativa 
Diretta n1398864, V.O.L.P.E società cooperativa Via P. Franci n. 7 Località Renaccio 7-Siena 
C.F/P.Iva 80001650524, abilitata ad operare nel M.E.P.A. CONSIP;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’impresa suddetta, 
attestante la regolarità della posizione contributiva;

Effettuata la verifica del Casellario ANAC accertando che alla data odierna non vi 
sono annotazioni a carico dell’impresa;

Acquisito il parere della Dott.ssa Elena Iacopini in ordine alla regolarità contabile;

Vista e condivisa l’istruttoria del responsabile del procedimento Dott.ssa Elena 
Iacopini

  D E T E R M I N A 

1. Di affidare a:



V.O.L.P.E. SOC.COOP.VA Via P. FRANCI, 7 LOC.RENACCIO SIENA C.F.80001650524 
per i mesi di ottobre, novembre, dicembre  2020 al corrispettivo di € 1,30 oltre Iva/h per 
servizio di regolamentazione degli accessi della sede di Siena, P.zza G.Matteotti, 30 nelle 
fasce orarie di riferimento del contratto attualmente vigente del lunedì, giovedì e venerdì dalle 
ore 7.00 alle ore 12.30 e del martedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 16.00, al costo di € 
571,35 oltre Iva, importo complessivo € 697,05 Iva inclusa;

JOB SOLUTION SOC.COOP.VA ARL VIA FRIULI, 41 Viterbo, C.F. 020085880561:
• per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2020 al corrispettivo di € 1,61 oltre Iva/h 

per servizio di regolamentazione degli accessi della sede di Siena, P.zza G. Matteotti, 
nelle fasce orarie di riferimento del contratto attualmente vigente il lunedì, giovedì e 
venerdì dalle ore 12.30 alle ore 19.30 e del martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle 
ore 19.30 al costo di € 580,40 oltre Iva, importo complessivo € 708,09 Iva inclusa;

• per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2020 al corrispettivo di  € 1,55 oltre Iva/h 
per servizio di regolamentazione degli accessi della sede di Arezzo Via Spallanzani, 25 
comprensivo di termometro frontale a infrarossi in dotazione al personale che effettua 
il servizio nelle fasce orarie di riferimento del contratto attualmente vigente il lunedì 
martedì mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 7,30 alle 12,30 ed il mercoledì dalle ore 
14,00 alle ore 17,00 e di € 13,00 oltre Iva al fine di coprire l’intera fascia orario di 
apertura della sede  al costo complessivo (integrazione oraria + tariffa piena) pari a 
Euro 4.151,03 oltre Iva, importo complessivo  5.064,25  Iva Inclusa; 

2. Di imputare l’importo di € 697,05 Iva compresa al conto 325013 “ Oneri per 
servizio di vigilanza” CDC AO01 Budget Dirigente Area Economico-
Finanziaria;

3. Di imputare l’importo di € 708,09 Iva compresa al conto 325015 “Spese per 
servizio di reception” CDC AO01 Budget Dirigente Area Economico-
Finanziaria;

4. di imputare l’importo di complessivo di € 5.064,25 compresa Iva al conto 
325015 “Spese per servizio di reception” CDC AO01 Budget Dirigente Area 
Economico-Finanziaria;

Vista la regolarità contabile
IL RESPONSABILE SERVIZIO 

RAGIONERIA-PROVVEDITORATO
Dott.ssa Elena Iacopini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE AREA 2
ECONOMICO FINANZIARIA E REGOLAZIONE 

DEL MERCATO
Dott. Lorenzo Bolgi



Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)

Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

N. provv. Importo
01.325013.AO01.0000.
0000

Oneri per Servizi di 
Vigilanza

ONERI 
COMUNI

NESSUN 
PRODOTTO

357 697,05

01.325015.AO01.0000.
0000

Spese per servizi di 
reception

ONERI 
COMUNI

NESSUN 
PRODOTTO

358 5.772,34
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