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OGGETTO: Determina per l’affidamento all’Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di 

Catanzaro della gestione dei flussi di pubblico presso la Commissione Tributaria Provinciale di 

Catanzaro e della concreta applicazione di specifica misura di prevenzione dal contagio Covid-19 

fino al 31.12.2020. 

 

 

IL DIRIGENTE CTR CALABRIA 

 

Visto il punto 4 del Protocollo quadro sulla “prevenzione dei dipendenti pubblici in ordine 

all’emergenza sanitaria da Covid-19”, allegato alla circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministro 

della Pubblica Amministrazione, nella parte in cui prospetta l’obbligo di misurazione della 

temperatura corporea a coloro che accedono negli Uffici Pubblici quale misura di prevenzione del 

contagio da Covid-19; 

Visto il “Protocollo anticontagio sedi MEF”, avente valenza per gli Uffici Centrali del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, sottoscritto il 29 luglio 2020 con le Organizzazioni 

Sindacali, contenente misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 e procedure da 

adottare per la protezione dei lavoratori “in presenza” e dei terzi, recepito per la CTR Calabria e per 

le CC.TT.PP. di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia con atto condiviso con le OO.SS. in data 

25.9.2020, estendendo tra l’altro anche a queste ultime l’obbligo del controllo della temperatura 

corporea dei lavoratori e di coloro che accedono in sede, tramite idonea strumentazione automatica, 

all’occorrenza demandando ad Associazioni di Volontariato, mediante apposite convenzioni, 

l’espletamento del relativo servizio; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 68 del 25.9.2020, che ha tra 

l’altro reintrodotto, per finalità preventive del contagio da SARS-COV-2,  l’obbligo di misurazione 

della temperatura corporea a chi accede negli Uffici Pubblici in territorio di Calabria; 

Ravvisata, pertanto, l’esigenza di predisporre il servizio di che trattasi, e quindi  procedere 

alla rilevazione delle temperatura corporea all’accesso presso gli Uffici della CTP di Catanzaro, 

onde impedirlo a coloro che la recano in misura superiore a 37,5 gradi; 

Acquisita la disponibilità dell’Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Catanzaro, 

organizzazione di volontariato, a svolgere il servizio di che trattasi, da considerare di alto valore 

sociale proprio perché rivolto alla prevenzione del contagio da Covid-19; 

Visto l’art. 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, che 

consente alle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, di sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di 

Promozione Sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi 

sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, altresì prevedendo - a 
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favore delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale così coinvolte 

– il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;  

 

DETERMINA 

 

a) di affidare all’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Catanzaro (C.F. 

9725560794), avente sede in Catanzaro al Corso Mazzini 251, per il periodo 28.9.2020–

31.12.2020, il servizio di contingentamento degli accessi, di gestione degli assembramenti e di 

utilizzo degli strumenti in dotazione della medesima Associazione Nazionale Carabinieri per la 

misurazione della temperatura corporea ai dipendenti e a tutti coloro che accedono alla sede 

della CTP di Catanzaro, nell’ambito delle misure volte a prevenire la diffusione del contagio da 

Covid-19, come da schema di convenzione che si allega alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale;  

b) in applicazione dell’art. 56 del D.Lgs n. 117 del 2017, per l’espletamento del servizio  testé 

specificato e affidato alla Sezione di Catanzaro dell’Associazione Nazionale Carabinieri, è 

corrisposto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, comunque nel 

limite massimo giornaliero per addetto di €. 25,00 (venticinque,00), sulla base di note di 

addebito presentate dall’Associazione, corredate dal riepilogo mensile delle ore effettuate e da 

copia delle dichiarazioni, redatte e sottoscritte ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 dagli 

addetti al servizio, relative alle spese di cui si chiede il rimborso. La corresponsione del dovuto 

avverrà entro 30 giorni dalla ricezione delle suddette e rispettive note di addebito da emettere 

con cadenza posticipata mensile, e comunque previa erogazione dei relativi fondi a questa CTR 

Calabria dai competenti Uffici Centrali del MEF;  

c) l’affidamento del servizio di che trattasi è disposto per il corrispettivo complessivo presuntivo 

di € 1.750,00 (euro millesettecentocinquanta/00) per l’intera durata temporale della 

convenzione, ovvero fino al 31 dicembre 2020, esente sia da I.V.A., ai sensi dell’art. 5 del 

D.P.R. 633 del 1972, sia da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 

117/2017, con imputazione al cap. 1268. 

d) le condizioni dell’affidamento del servizio è comunque disposta alle condizioni in dettaglio 

riportate nello schema di convenzione che si allega al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale e che sarà formalizzato con la suddetta Associazione di Volontariato. 

 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE  

                                                                                                            Anna D’Arienzo                       
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