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DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE 
 
OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEI FLUSSI DI PUBBLICO E IL 

MONITORAGGIO DELLA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA PRESSO LE SEDI DEL 
POLITECNICO DI BARI E TARANTO – MISURE DI PREVENZIONE PER IL CONTRASTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO COVID-19  

 
 
Il DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO                 il vigente Statuto di Ateneo; 
VISTO                il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
VISTO        il punto 4 del Protocollo quadro del Ministero della Pubblica Amministrazione “Rientro in sicurezza” allegato 

alla Circolare n. 3 del 24 luglio 2020, che prevede tra le misure da adottare ai fini della prevenzione e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19 “che all’ingresso dei luoghi di 
lavoro sia rilevata la temperatura corporea del personale interno e dell’utenza esterna tramite idonea 
strumentazione che garantisca l’adeguato distanziamento interpersonale. Le amministrazioni, ove utilizzino 
strumentazione che richieda l’impiego di operatori per la rilevazione della temperatura, possono anche 
ricorrere, nei limiti delle risorse a legislazione vigente, a convenzioni stipulate con associazioni di 
volontariato”; 

VISTA                   la manifestazione di interesse Prot.n.12420 indetta in Tuttogare in data 05/05/2021 mediante ID n. 8 fissando 
il termine di scadenza alle 12.00 del 16/05/2021; 

VISTE                 le richieste di chiarimenti pervenute entro le ore 10:00 del giorno 12/05/2021 in ordine al numero dei presidi 
da attivare, al monte ore giornaliero del servizio, al compenso per ciascun operatore impiegato e al tipo di 
requisiti da possedere per lo svolgimento delle attività previste nell’Avviso; 

VISTO                 che entro il termine di scadenza succitato hanno presentato istanza di interesse i seguenti operatori:  
                               

 Partita IVA RAGIONE SOCIALE  
1 07992750724 BARI SICUREZZA E INVESTIGAZIONI SRLS 
2 04810341216 FANTASTIC SECURITY GROUP SRL 
3 06426311210 THE SENTINEL SECURITY SOC. COOP. 
4 09023321210 GRUPPO GLOBAL SECURITY & SERVICE S.R.L. 
5 05085400876 EUROPOLICE SRL UNIPERSONALE 
6 14600031000 T & R SECURITY SERVICE S.R.L. 
7 01857670382 TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL 
8 02329440446 SICREW SOC.COOP. 
9 04489370728 LA FONTE SRL 
10 03104990738 VFD CHEMICAL SRLS 
11 15095681001 K SERVICE S.R.L. 
12 08340160723 SOS ONLUS BARI di Monno Pasquale 

 
VISTA              la PEC inviata a ciascun interessato in data 19/05/2021, al fine di acquisire la documentazione comprovante 

il possesso dei requisiti richiesti; 
VISTA                  la PEC inviata in data 20/05/2021 agli interessati con sede legale fuori Regione Puglia, al fine di acquisire 

chiarimenti inerenti la modalità di erogazione del servizio; 
VERIFICATO       dal RUP il regolare espletamento della procedura innanzi citata e la ricezione della documentazione richiesta;  
VERIFICATO      altresì dal RUP che SOS Onlus è l'unico operatore con personale in possesso della qualifica di soccorritore 

(art. 1) e ad aver effettuato attività analoga, per un anno nei due anni precedenti (art. 3 lettera c) come da 
requisiti riportati nell’Avviso;     

ACQUISITI          il DURC, la visura del casellario ANAC, il certificato di regolarità fiscale e il casellario giudiziale risultati 
regolari; 
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RITENUTO  necessario dal RUP procedere alla stipula urgente della Convenzione a decorrere dalla stipula e fino al 
31/12/2021, per la gestione di presidi attrezzati all’interno delle sedi di questo Ateneo (Bari e Taranto – 
complessivi n. 7 presidi) per le attività dettagliate nell’Avviso; 

 
              DETERMINA 
 

Tutto quanto sopra premesso e richiamato, di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione per l’attivazione del servizio in 
oggetto, articolato su due turni, ciascuno da cinque ore, in favore dell’operatore SOS ONLUS (P.IVA: 08340160723), sito in 
Bari, per un rimborso spese giornaliero per singolo addetto quantificato in € 35,00 (euro trentacinque/00) IVA esente secondo 
l’art. 10 n. 18 del DPR n. 633/72. 
L’Ufficio Gare Appalti e Approvvigionamenti è autorizzato a operare in conformità a quanto sopra disposto, a procedere alla 
stipula del relativo contratto di servizio e di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art.29 del D.lgs. 50/2016 
e agli adempimenti inerenti la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’art.37 del D.lgs. 
33/2013 dell’art.1 co.32 della L. 190/2012 sul proprio sito web ai fini della generale conoscenza. 
 
 
Bari,                                                                                                                                    
                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                            Il Direttore Generale         
                                                                                                                                                        Dott. Sandro Spataro                                                                                                                                                                                              
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