
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  876 del  15-12-2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n. Z892FBB8FB

Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DAY RISTORSERVICE S.P.A. RELATIVA
ALL'ATTIVAZIONE DELLE "MISURE DI SOSTEGNO ALL
EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19" AI SENSI
DELL' ODINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 E
D.L. N. 154 del 23/11/2020 "RISTORI TER". .

L'anno  duemilaventi addì  quindici del mese di dicembre il Responsabile del Settore
Lanza Matilde

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visto il Decreto Sindacale  n° 35 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati assegnati e

confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 28 ottobre 2020, con il quale è stato conferito l'incarico

di Responsabile di P.O. del Settore Polizia Municipale al Dott. Vincenzo Moreno La Malfa.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato il

PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la



gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

Premesso che, a seguito del D.L. n.154 del 23 novembre 2020 “Ristori ter”, sono state
assegnate ai Comuni risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, in
relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze
dell’emergenza COVID-19;

Considerato che, in ragione delle disposizioni nazionali e regionali sin qui emanate, che
hanno comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed
industriali, risulta sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non
riescono ad acquistare alimenti e beni di prima necessità;

Rilevato che i finanziamenti dovranno essere assegnati alla popolazione secondo i criteri
e le modalità di cui all’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Rilevato che l’importo destinato per le finalità sopra richiamate per il Comune di
Valguarnera Caropepe è pari ad €. 74.109,50;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 17.12.2020 con la quale sono state
definite le linee d’azione da attivare quali misure di solidarietà alimentare, i criteri per
individuare i beneficiari, le priorità tra gli stessi e gli importi dei benefici;

Considerato che, con la medesima deliberazione, si è disposto di utilizzare, oltre alle somme
relative al rifinanziamento sopra indicato, l’ulteriore somma di €. 17.043,00 residua del
finanziamento pervenuto, allo stesso titolo, nel mese di marzo c.a., con la citata Ordinanza di
Protezione Civile 658/2020;

Rilevato che il Servizio Sociale dell’Ente, quali soggetto attuatore di tutte le misure previste
dall’Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020,  è tenuto ad  individuare la platea dei
beneficiari tra: “ i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno”.

Visto l’art. 2, comma 4, dell’Ordinanza che stabilisce “ Sulla base di quanto assegnato ai
sensi del presente  articolo ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:

di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizia)
commerciali,  contenuti  nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito
istituzionale;
di generi alimentari o prodotti di prima necessità.”b)
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Attesa la necessità di raggiungere e supportare in modo efficace il maggior numero di
soggetti che versano in uno stato di difficoltà a causa dell’emergenza COVID 19,
attraverso una indagine di mercato, sono state valutati condizioni, tempi e modalità di
acquisizione, gestione e distribuzione di eventuali buoni spesa nonché la eventuale
tipologia degli stessi caricati su tessera Sanitaria;

Valutata la variegata composizione delle categorie e dei soggetti che, nello stato
d’improvvisa difficoltà, necessitano di un supporto urgente in grado di prevedere la
possibilità di più interventi di sostegno da parte del Comune, si è ritenuto di dover
privilegiare i buoni Welfare Spesa caricati su Tessera Sanitaria;

Considerato il rilevante numero di cittadini che il Comune intende sostenere con i
fondi ministeriali, nonché l’urgenza dell’intervento, si è ritenuto più agevole avvalersi
di sistemi di rete già definiti e ben strutturati in grado di diversificare l’offerta sia per la
varietà dei prodotti trattati sia per l’allocazione degli esercizi commerciali distribuiti in
diverse aree del Comune;

Vista l'opportunità di poter usufruire, attraverso gli strumenti messi a disposizione su acquisti
in rete P.A., del servizio “Voucher Servizio Acquisti”, il quale consente la fruizione di servizi,
definiti dalla P.A., acquistabili presso una rete di punti vendita convenzionati dalla società che
eroga il servizio, a beneficio di determinate fasce sociali in uno stato di bisogno;

Vista la delibera ANAC n. 313 del 09/04/2020 in cui è stabilito che, nel caso in cui il Comune
affidi a soggetti terzi il servizio di gestione del processo di acquisizione, erogazione,
monitoraggio e rendicontazione dei buoni spesa ( ad es. acquistando voucher sociali sul
MEPA), l’affidamento potrà avvenire in deroga al D.Lvo. 18/04/2016, n.50, ma resterà
assoggettato all’acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità;

Considerato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, tra i servizi, è
attivo il Servizio di Voucher Sociali;

Vista la proposta della Day Ristorservice con sede in Bologna - Via Trattati Comunitari
Europei 2957-2007 – n. 11 – P.I. 03543000370 – dalla quale si ravvisa che la distribuzione
dei voucher spesa può avvenire tramite tessera sanitaria dell’utente senza aggravio di spese e
a costo zero per L’Ente;

Analizzate, quindi, le possibilità presenti sul mercato, si ritiene che la Società Day
Ristoservice S.p.A. risponda meglio alle diverse esigenze del Comune in quanto
l’azienda  offre:
Buoni Spesa caricati su Tessera Sanitaria controllati da un  database appositamente-

costituito con i nomi e i codici fiscali dei soggetti aventi diritto. L’Ente, attraverso un
pannello di controllo accessibile mediante identificazione sul sito DAY, è in grado di
conoscere dettagliatamente tutti i dati di utilizzo della fornitura.
Una adeguata  rete di esercizi convenzionati o da convenzionare per chi ne fa richiesta-
nel Comune di Valguarnera Caropepe;
Fornitura del lettore all’esercente in  comodato d’uso gratuito;-
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Una commissione massima omnicomprensiva all’esercente del 5% e pagamento veloce a 5-
gg;
Nessun costo per il servizio per l’Ente;-

Che l’impegno di spesa pari alla somma di €. 91.150,00 viene esitato unicamente ai fini del
trasferimento delle somme verso la ditta affidataria per l’erogazione in toto della stessa verso i
beneficiari mensilmente individuati dai servizi sociali del Comune attraverso apposito bando;

Atteso che a seguito della trattativa diretta esitata su portale MEPA è stata prodotta dalla ditta
Day Ristorservice con sede in Bologna - Via Trattati Comunitari Europei 2957-2007 - n° 11 –
P.I. 03543000370 apposita offerta in data 14.12.2020 relativa alla proposta di cui sopra e
dalla quale si determina che la pezzatura minima del buono voucher da erogare, ai sensi della
predetta proposta è pari ad € 50,00;

Visto il documento di stipula prot. n. 17826 del 15.12.2020;

Rilevato che per il presente procedimento è stato rilasciato dall'ANAC il seguente CIG:
Z8992FBB8FB;

Accertato che le somme finanziate sono state introitate al bilancio del corrente esercizio Cap.
13/2 “Fondo di solidarietà alimentare – Emergenza Covid-19”;

Atteso quanto previsto dal D.L. 154 del 23/11/2020 ed, in particolare il rispetto dell’art.
2, comma 2, del medesimo D.L.;

Ritenuto di poter procedere in merito,

Per quanto sopra

espresso

DETERMINA

In esecuzione delle direttive di cui alla delibera di G.C. n. 131 del 17.12.2020

1) Richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Affidare, per le finalità indicate in premessa, in deroga al D.Lgs.50/2016, alla Società Day
Ristoservice S.p.A. con Sede Legale in Bologna Via Trattati Comunitari Europei 1957/2007
n.11, Codice Fiscale e Partita IVA 03543000370, la fornitura di buoni spesa ai cittadini di
Valguarnera Caropepe, individuati dai servizi sociali, sotto forma di ricariche welfare
prepagate attraverso la tessera sanitaria dell’utente, senza aggravio di spese e a costo zero per
l’Ente, sino alla concorrenza dell’importo di €. 91.150,00 esente IVA, alle condizioni di cui
alla stipula della trattativa diretta su MEPA n. 1538333 – prot. n. 17826 del 15.12.2020.

3)  Impegnare la complessiva spesa di €. 91.150,00 al cap. 2542/2  - Miss.12 – Progr.04 –
Tit.1 – Macroaggr. 03.01.011, in corrispondenza al Cap. di entrata 13/2 “Fondo di solidarietà
alimentare – Emergenza Covid-19”;
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4) Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio.

5)  Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

6)  Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  Lanza Matilde

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 610

Lì  15-12-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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