DETERMINAZIONE
n. 460 del 28/12/2020

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE PROCEDURA D’ACQUISTO DEL
GESTIONALE PER LA SECONDA DISTRIBUZIONE DEI BUONI SPESA PREVISTI DAL DECRETO
LEGGE 3/11/2020 E DALL'ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/2020 A FIRMA DEL CAPO DELLA
PROTEZIONE CIVILE BORRELLI ANGELO.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs n.165/2001;
VISTO il D. Lgs n.118/2011;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO il Regolamento Comunale dei contratti;
RICHIAMATE:
- la Delibera di C.C. n. 12 DEL 05.02.2020 " Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e
relativi allegati" ;
- la Delibera di G.C. N. 14 DEL 14.02.2020 " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il
periodo 2020-2022 - Assegnazione risorse";
DATO ATTO che viene rispettato quanto disposto dall’art. 9 della Legge n. 102 del 3/8/2009, vale a dire che
il programma del conseguente pagamento della spesa scaturita dal presente atto, è compatibile con il
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
VISTO l’art. 109 comma 2 del D. Lgs 267/00, secondo cui nei comuni privi di qualifiche dirigenziali, ai
responsabili degli uffici e dei servizi sono, fra l’altro, attribuiti “gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa”;
DATO ATTO che, ai sensi del vigente Piano Triennale per l’anticorruzione approvato dall’Amministrazione
Comunale, il Responsabile firmatario del presente atto, nella procedura di cui trattasi, non si trova in
condizione di conflitto di interessi anche potenziale;
VISTO l’articolo 151, comma 4, del T.U.E.L. il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni
di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020,
con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, nonché le relative ordinanze del
Ministro della salute adottate in data 4, 10, 13 e 20 novembre 2020;
Determ. n. 460 del 28/12/2020 pag. 1/4

VISTO il decreto-legge 23 novembre 2020 , n.154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
RICHIAMATA altresì l’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, recante “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connessa
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che all’art. 2, comma 4, prevede
espressamente che: “...Ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti
nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”;
DATO ATTO che a seguito di precedente distribuzione di buoni spesa si è generato un residuo di euro
1076,76 dovuto al fatto che non tutti i beneficiari hanno utilizzato tutti i buoni a loro assegnati
VISTO che il Comitato di distretto in seduta del 9/12/2020 ha optato per la gestione della distribuzione dei
buoni spesa mediante sistema digitale;
VISTO il preventivo della ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. presente agli atti;
DATO atto che l’offerta di cui al preventivo si trova su catalogo MEPA con il codice “MAN1512” offerto
dall’Operatore Economico “Grafiche E.Gaspari sr.”, con sede legale in via M. Minghetti 18 40057 Cadriano di
Granarolo Emilia (Bologna) – C.F. e P.I. 00089070403 - al prezzo pari ad Euro 1.759,00=
(tremiladuecento/00) iva al 22% compresa
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii c.d. Codice degli Appalti Pubblici in particolare: - il comma 2 dell’art.32
che recita “Prima dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2,
lettera a) e b) 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”; - il comma 2 dell’art.36 che recita “Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 27 e 28 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;
VISTE le Linee Guida ANAC n.4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recanti “ Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
CONSIDERATO che il servizio in oggetto rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
CONSIDERATO che: - il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii stabilisce che l’affidamento dei contratti pubblici aventi
ad oggetto lavori, servizi , forniture, sotto soglia avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità; - l’art.1, comma 450 della L. 296/2006
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), come
modificato da ultimo dall’art.1, comma 130 della L. 145/2018, dispone: “450. Le amministrazioni statali
centrali o periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici
e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del
regolamento di cui al DPR 207/2010. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D.Lgs.165/2001, nonché le
autorità indipendenti, 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
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ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico
messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure ….
Omissis”; - per le acquisizioni sotto soglia il MEPA prevede la consultazione di un catalogo on line di prodotti
e servizi offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di optare per quelli che meglio rispondono alle
proprie esigenze, attraverso le seguenti modalità: richiesta di offerta (RdO), ordine diretto d’acquisto (OdA) e
trattativa diretta (TD);
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28/12/2020 “variazione di bilancio 2020-2021 ai sensi
dell’art. 2 comma 3 del DL 154/20, fondo di solidarietà alimentare...”;
PRESO ATTO che, ai sensi della L.136/2010 e ss.mm.ii , è stato acquisito da ANAC lo Smart Cig relativo
all’intervento in oggetto che risulta il seguente: Z322FFE3D0 ;
DI DARE ATTO che è stato acquisito il DURC – Nr. protocollo INPS _24139521 del 23/12/2020 con scadenza
validità 11/02/2021;
VERIFICATO:
- la regolarità dell’istruttoria;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa dell’Ente;
- la conformità a Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
PROPONE
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. DI IMPEGNARE la somma di euro 40201,76 sul cap. 1300”interventi per solidarietà alimentare” missione
12 programma 1205;
2. DI APPOVARE la procedura di acquisto su catalogo MEPA con il codice “MAN1512” offerto dall’Operatore
Economico “Grafiche E.Gaspari sr.”, con sede legale in via M. Minghetti 18 40057 Cadriano di Granarolo
Emilia (Bologna) – C.F. e P.I. 00089070403 - al prezzo pari ad Euro 1.759,00= (tremiladuecento/00) iva al
22% compresa
3. DI APPROVARE la bozza d’ordine diretto di acquisto (OdA) nr.5952009 generata dal sistema MEPA , in
allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. DI DARE ATTO che la somma da corrispondere di euro 1769,00 IVA compresa verrà liquidata sul Cap.
1300 "interventi per solidarietà alimentare" imp. n. 237/2020 per euro 1076,76 ed euro 692,24 all’imp. Di cui
sopra al punto 1;n. ….
5. DI DARE ATTO che l’esigibilità della presente spesa si realizzerà entro il 28/02/2021;
6. DI DARE ATTO che l’acquisizione dei servizi oggetto del presente affidamento sarà perfezionata mediante
sottoscrizione con firma digitale del documento di stipula generato dalla piattaforma MEPA nella forma di
scrittura privata ai sensi dell’art. 53 del documento “Regole di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione” ed ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016;
DI ATTESTARE che il Codice Identificativo di Gara (CIG) semplificato ha numero Z322FFE3D0.

Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA

•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale
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