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Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione Sistemi Informativi – Divisione Open Goverment e 
Territorio 

 

Oggetto: 

Affidamento diretto alla Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale 

Lazio, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge dell’11 settembre 2020, n. 120. 

Per il Servizio di rilevazione della temperatura corporea degli operatori e degli utenti 

dei Centri per l'impiego della Regione Lazio. Importo € 74.999,00 esclusa IVA.  

CIG: 8476372B72 

 

Premesse: 

 

  VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, prot. n. 2018/0000306 

del 10/01/2018; 

  VISTO il Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni approvato dall’Organo 

Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 16/03/2018 e aggiornato in data 12/06/2020; 

  VISTO il D. Lgs. n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19”; 

  VISTA la Determinazione n. 998 del 13/10/2020, con la quale si è proceduto alla nomina di Simone 

Ursini in qualità di Responsabile del Procedimento (RP) per la procedura di Acquisizione del Servizio 

di rilevazione della temperatura corporea degli operatori e degli utenti dei Centri per l'impiego della 

Regione Lazio; 

  VISTA la Determinazione dirigenziale G18595 del 24 dicembre 2019 “Piano regionale straordinario 

di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche attive del lavoro – Decreto Ministro 

del lavoro e delle Politiche sociali 28 giugno 2019 n.74. Impegno di spesa a favore della Società 

in house providing LAZIOcrea S.p.A. della somma complessiva di euro 24.336.369,31, esercizio 

finanziario 2019, quanto a euro 14.336.369,31 sul capitolo di bilancio F31179, missione 15 – 

programma 01 – piano dei conti 1.04.03.01, quanto a euro 10.000.000,00 sul capitolo di bilancio 

F32114, missione 15 – programma 01 – piano dei conti 2.03.03.01;  

  CONSIDERATO che dal giorno 5 ottobre 2020 le sedi dei Centri per l’Impiego della Regione Lazio 

hanno ripreso l’erogazione diretta dei servizi ed è prevista la presenza degli operatori e l’afflusso 

degli utenti;  

  CONSIDERATO che occorre garantire l’adozione di tutte le misure di misure di prevenzione e 

protezione da fonti di contagio da SARS-CoV-2;  

  CONSIDERATO che nelle more dell’espletamento delle procedure di gara concernenti la vigilanza 

nelle sedi dei Centri per l’Impiego occorre procedere con urgenza all’attivazione di un servizio di 
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rilevazione della temperatura corporea degli operatori e degli utenti dei Centri per l’impiego del 

personale;  

  VISTO l’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. “c.d. decreto 

semplificazioni”, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha elevato la soglia 

dell’affidamento diretto da euro 40.000 a 75.000, fino al 31/12/2021; 

  PRESO ATTO dell’offerta inviata dalla Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Lazio prot. 

n.558/U del 1.10.2020 alla Regione Lazio per il servizio di rilevazione della temperatura corporea 

degli operatori e degli utenti dei Centri per l’impiego del personale e della nota prot n. U.0843844 

del 1.10.2020 con la quale l’Amministrazione ha comunicato alla Croce Rossa Italiana Comitato 

Regionale Lazio l’accettazione dell’offerta; 

  VISTA la Determinazione G11322 del 02/10/2020 recante “Croce Rossa Italiana-Comitato 

Regionale Lazio servizio di rilevazione della temperatura corporea degli operatori e degli utenti 

dei Centri per l'impiego, tramite la società in house LazioCrea S.p.A. a valere sui fondi di cui alla 

determinazione dirigenziale G18595 del 24 dicembre 2019”, con la quale Regione Lazio ha 

approvato l’offerta prot. n.558/U del 1.10.2020 di cui sopra, stabilendo pertanto di affidare il 

servizio di rilevazione della temperatura corporea degli operatori e degli utenti dei Centri per 

l’Impiego alla Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Lazio, soggetto idoneo e competente, 

secondo l’offerta approvata e ritenuta congrua; 

  ATTESO inoltre che la Regione Lazio, con la succitata la Determinazione G11322 del 02/10/2020, 

ha dato mandato alla Laziocrea S.p.A. di procedere “all’individuazione del Responsabile del 

procedimento, agli adempimenti di legge per quanto riguarda richiesta di CIG e tracciabilità 

finanziaria, nonché alla liquidazione della fattura a valere sui fondi già assegnati con la citata 

determinazione dirigenziale G 18595 del 24 dicembre 2019, previa verifica della effettiva e 

regolare esecuzione del servizio svolto”; 

  VISTA la Convenzione per attivazione di servizi di presidio per la rilevazione di temperatura 

corporea presso i Centri dell’impiego della Regione Lazio stipulata tra la Regione Lazio e la 

Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Lazio, la quale avrà durata sino al 

30 ottobre 2020; 

  ATTESO che all’art. 5 della suddetta Convenzione è specificato che “Il corrispettivo che Regione 

Lazio, per il tramite della sua Società in house LAZIOcrea spa, corrisponderà alla CRI per le 

attività svolte viene stabilito in € 22,54 (Ventidue/54cent) orari, per singolo operatore, dotato di 

DPI e dispositivi medici per la rilevazione della temperatura, per un importo totale fino a 

concorrenza di 75.000,00 (settantacinquemila/00), come da offerta 558/U del 01/10/2020, 

accettata dalla RL con nota protocollo numero n. U0843844  del 01 ottobre 2020”; 

  RITENUTO pertanto di dover procedere con l’affidamento diretto alla Associazione della Croce 

Rossa Italiana – Comitato Regionale Lazio, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76. “c.d. decreto semplificazioni”, per il servizio di rilevazione di 
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temperatura corporea presso i Centri dell’impiego della Regione Lazio, per l’importo di euro 

74.999,00 esclusa IVA (Rif. Offerta prot. n.558/U del 1.10.2020); 

  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente 

di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa 

 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, Simone Ursini, al 

Direttore della Direzione Sistemi Informativi 

 

si determina 

 

  di procedere con l’affidamento diretto alla Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato 

Regionale Lazio, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. 

“c.d. decreto semplificazioni”, per il servizio di rilevazione di temperatura corporea presso i Centri 

dell’impiego della Regione Lazio, per l’importo di € 74.999,00 esclusa IVA (Rif. Offerta prot. 

n.558/U del 1.10.2020); 

  di imputare il suddetto importo a valere sulla commessa CPIRAFFO 

 

 
Sintesi acquisto 

Aggiudicatario  

Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Lazio 

 

Ordinativi a:  
CRI – Comitato Lazio 

 

DETERMINA 
REGIONALE DI 

FINANZIAMENTO 
Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Anni 
successivi 

SERVIZI ICT 

Altri servizi  
G18595 del 
24/12/2019 

€74.999,00     

 
 

 

 

 

 

 
BU_CENTRO DI COSTO_ID 

PROGETTO 

 
CIG 

IMPORTO 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

 
LA_SIOGT_CPIRAFFO 

 
8476372B72 

 
€ 74.999,00 

 
€16.499,78 

 
€ 91.498,78 

Allegati: 

 

  Determinazione regionale n.  G18595 del 24/12/2019 

  Determinazione regionale n.  G11322 del 02/10/2020 

  Offerta prot. n.558/U del 1.10.2020 
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Responsabile del 
Procedimento 

 Simone Ursini  

Dirigente di riferimento  Simone Ursini  

Responsabile Area Affari 
Legali 

 Fabio Di Marco  

Direttore Direzione Sistemi 
Informativi 

 Maurizio Stumbo  
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