COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno
******

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 293 DEL 18/12/2020

OGGETTO: ART.2 DEL D.L. 23 NOVEMBRE 2020, N.154 - ADOZIONE MISURE
URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO
BUONI ALIMENTARI PRE PAGATI.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Richiamati:
 il Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020 di individuazione dei Responsabili di
Area;


la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.2020 con la quale si è
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, redatto secondo gli schemi
di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm., con unico e pieno
valore giuridico;

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 11
marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia”, in
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Dato atto che su tutto il territorio nazionale è in atto un’emergenza sanitaria dovuta
all’epidemia del virus COVID-19 (Corona Virus) a fronte della quale la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha adottato diversi atti normativi recanti misure urgenti per il
contenimento della diffusione del virus COVID-19, le cui disposizioni s’intendono
interamente richiamate nel presente atto e che vengono di seguito specificati:
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato d’emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
- Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (DecretoLegge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 - GU n. 61 del
09.03.2020);
- DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del Decreto-Legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
45 del 23 febbraio 2020;
- DPCM 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del DecretoLegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- Direttiva n. 1/2020 del 25.02.2020 recante:” Prime indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 Decreto-Legge n. 6
del 2020;
- DPCM 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
52 del 1° marzo 2020;
- DPCM 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
59 dell’8 marzo 2020;
- DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
- DPCM 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020;
- i Decreti Legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020
n. 14 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
- Direttiva n. 2/2020 del 12.03 recante:” indicazioni in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165;
- Decreto-Legge del 17 marzo 2020 n.18, avente ad oggetto “Misure di
potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19” ed in particolare, l’art. 16 che fissa “Ulteriori misure di protezione a favore dei
lavoratori e della collettività” (GU Serie Generale n. 70 del 17.03.2020);
- DPCM 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale;
- Decreto-Legge del 25 marzo 2020 n.19 avente ad oggetto: “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n. 79
del 25.03.2020);
- DPCM 01 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- DPCM 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- DPCM 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;
- DPCM 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del Decreto-Legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- DPCM 18 maggio 2020 recante “Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente:
«Disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-

Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto-Legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni dall’art.1,
comma 1, della legge 25 settembre 2020 n.74, recante: “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- DPCM 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- DPCM 14 luglio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto-Legge 30 luglio 2020, n.83, convertito con modificazioni, dall’art.1,
comma 1, della Legge 25 settembre 2020, n.124, recante: “Misure urgenti connesse
con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19
deliberata il 31 gennaio 2020”;
- DPCM 07 agosto 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 recante: “Disposizioni urgenti per far
fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno
scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 223 del 08 settembre
2020;
- Decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117 recante: “Disposizioni urgenti per la
pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare
svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 227 del 12 settembre
2020;
- Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n.125, recante: “Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione
della Direttiva UE 2020/739 del 03 giugno 2020”;
- DPCM 13 ottobre 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge
25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020,
n.35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, e del Decreto Legge 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 G.U. della
Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n.253;
- DPCM 18 ottobre 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 decreto-legge 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 G.U. della
Repubblica Italiana Serie Generale n.258 del 18 ottobre 2020;
- DPCM 24 ottobre 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.

35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e del decreto-legge 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 G.U. della
Repubblica Italiana Serie Generale n.265 del 25 ottobre 2020;
- DPCM 3 novembre 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.
35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e del decreto-legge 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 Serie Generale n.275 del 4 novembre 2020 Supplemento Ordinario n. 41;
- DPCM 03 dicembre 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 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 decreto-legge 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», nonché del decretolegge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”;
- Ordinanze del Ministero della Salute del 4 novembre 2020, del 10 novembre 2020,
del 13 novembre 2020, del 19 novembre 2020, del 20 novembre 2020, del 24
novembre 2020 e del 27 novembre 2020;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo
2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili” con la quale viene stanziato un fondo di 400 milioni di euro in favore dei
comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione
Sardegna, da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;
Visto, inoltre, il D.L. 23 novembre 2020, n.154 recante: “Misure finanziarie urgenti
connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art.2 del suddetto
D.L. il quale, al comma 1, prevede che: “Al fine di consentire ai comuni l'adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2
dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo
2020”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.291 del 23 novembre 2020;
Richiamata la Delibera della G.C. n.226 del 16.12.2020, le cui motivazioni vengono
interamente richiamate nel presente atto, avente ad oggetto: “Art.2 del D.L. 23 novembre
2020, n.154 – Adozione misure urgenti di solidarietà alimentari” con la quale:
- si è dato attuazione alle urgenti misure di “solidarietà alimentare” previste dal
combinato disposto dell’art.2 del D.L. 23 novembre 2020, n.154 e dell’Ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30 marzo 2020 sopra
richiamate;

-

è stato autorizzato il Responsabile dell’Area Amministrativa – Ufficio Servizi Sociali
a provvedere alla spesa dell’intera somma prevista mediante le seguenti istruzioni:
o

o

L’ufficio servizi sociali a seguito di apposita istanza e celere istruttoria, eventualmente coadiuvato da apposita commissione tecnica nominata al riguardo, rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo un buono spesa/carta prepagata settimanale, nei limiti delle risorse disponibili secondo quanto previsto nella sotto riportata tabella:
 € 30,00 per famiglie con un unico componente
 € 60,00 per famiglie fino a 2 componenti
 € 90,00 per famiglie fino a 3 componenti
 € 120,00 per famiglie con 4 componenti ed oltre
Le famiglie potranno spendere questi buoni/carte solo per l’acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità, presso gli esercizi commerciali
MINIMERCATO INCOOP e CONAD CITY di Marina di Campo e il negozio
CARREFOUR EXPRESS in loc. La Pila;

-

è stato approvato specifico Avviso pubblico per l’attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare, a seguito dell’emergenza sanitaria, comprensivo dello schema
di istanza per essere ammessi a dette misure, dando mandato al Responsabile
dell’Area Amministrativa di provvedere con la massima celerità a tutti gli adempimenti conseguenti;

-

è stato indicativamente stabilita la platea dei beneficiari, costituita da persone e nuclei familiari in condizione di indigenza o necessità, con priorità per quelli non asse gnatari di sostegno pubblico, la cui maggiore specificazione viene indicata nella medesima deliberazione;

-

sono stati individuati i criteri di priorità per l’esame delle istanze che verranno presentate;

-

è stato dato atto che la spesa in oggetto trova apposita
seguenti Codici e Capitoli di bilancio sul bilancio di
2020/2022, annualità 2020:
- Codice di bilancio 12/05/1040202/999 – Capitolo
29.895,70
- Codice di bilancio 12/05/1040202/999 – Capitolo
7.670,00
- Codice di bilancio 12/05/1040202/999 – Capitolo
30.000,00
- Codice di bilancio 12/05/1040202/999 – Capitolo
528,00

copertura finanziaria ai
previsione pluriennale
110040209000/0 per €
110040209500/0 per €
110040209600/0 per €
110040209800/0 per €

Considerato il combinato disposto della Legge di Stabilità 2016 e dell’Art. 1 comma 450
della L. 296/2006, così come modificato dall’art. 1 comma 130 della L. 145/2018, che
consente per importi inferiori ad € 5.000,00 (micro-acquisti), l’affidamento diretto per beni e
servizi, senza l’obbligo di consultazione degli strumenti telematici vigenti e ritenuto,
pertanto, opportuno procedere all’acquisto del servizio sopra indicato;
Atteso quanto disposto dalla vigente normativa in materia di contratti e forniture (art.36
comma 2, Lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile

2017 n. 56), che prevede l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000;
Visto l’art.2, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 (c.d. “Decreto
Semplificazioni”) così come convertito, con modificazioni ed integrazioni, in Legge 11
settembre 2020, n.120, il quale a seguito della pandemia Covid-19 consente fino al
31.12.2021, e in deroga a quanto stabilito nel D.LGS 50/2016, l’affidamento diretto per
servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
Richiamato l’art.32, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm. il quale dispone
che: “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 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, lettere 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”;
Visto altresì l’art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm. in materia di
determinazione a contrarre il quale dispone che: “La stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia
di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
Dato atto che in base al combinato disposto dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n.50 e dell’art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si precisa che:
a - Il fine che si intende perseguire con la presente determinazione è quello di procedere all’acquisto, in funzione delle somme a disposizione, con urgenza, di n.6.807
buoni/carte prepagate dell’importo unitario di 10 Euro, dagli operatori economici individuati con Delibera della G.C. n.226 del 16.12.2020;
b - l'oggetto del contratto è costituito dall’acquisto di n.6.807 buoni/carte prepagate,
dell’importo unitario di 10 Euro, per l’acquisto di generi alimentari e di prima neces sità, scontati del 10%;
c - le clausole essenziali sono:
 professionalità dell’operatore economico individuato;
 fornitura dei suddetti buoni/carte prepagate entro il 2020;
 la forma del contratto è la determina di incarico seguita da corrispondenza secondo l’uso del commercio;
 le modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ex art.36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;

Ritenuto opportuno, sebbene la normativa sopra richiamata richieda comunque il ricorso
a piattaforme elettroniche di acquisto per importi superiori a € 5.000,00, procedere
all’affidamento diretto senza il ricorso ai suddetti mercati elettronici in quanto:
-

-

-

l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno, in sede di Deliberazione della
G.C. n.226 del 16.12.2020, di procedere all’acquisto di appositi buoni spesa/carte
prepagate presso i negozi MINIMERCATO INCOOP e CONAD CITY di Marina di
Campo e il negozio CARREFOUR EXPRESS in loc. La Pila, anche in considerazione della maggiore possibilità di reperire in un unico punto vendita tutti i generi alimentari e di prima necessità e preso atto che solo una minima parte dei buoni precedentemente assegnati sono stati utilizzati negli altri piccoli esercizi preposti alla rivendita di generi alimentari;
trattasi di acquisto di buoni/carte prepagate che possono essere forniti
esclusivamente dai suddetti operatori economici ed utilizzati solamente presso le
proprie strutture commerciali;
trattasi degli unici operatori economici appartenenti alla medesima categoria
commerciale presenti sul territorio comunale;
la spesa in oggetto viene ripartita in maniera identica tra i tre operatori economici
individuati e la spesa imputabile a ciascuno di questi è inferiore alle soglie di cui all’
art.36 comma 2, Lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e di cui all’art.2, comma 1,
lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”)
così come convertito, con modificazioni ed integrazioni, in Legge 11 settembre
2020, n.120;

Considerato che gli operatori economici individuati, per le motivazioni specificate nei punti
precedenti, sono:
- Minimercato Incoop di Campo nell’Elba appartenente alla rete distributiva di
Unicoop Tirreno Società Cooperativa con sede a Piombino (LI) in Fraz. Vignale di
Riotorto – S.S. Aurelia Km.237 – Cod. Fisc. e P.IVA 00103530499;
- Conad City di Campo nell’Elba appartenente alla rete distributiva di Nocentini
Group Srl con sede a Portoferraio (LI) in Piazzale dell’Arcipelago Toscano – Loc.
Sghinghetta – Cod. Fisc. e P.IVA 01327150494;
- Carrefour Express di Campo nell’Elba, Fraz. La Pila, appartenente alla rete
distributiva di Ge.Com Gestioni Commerciali Srl con sede a Genova in Piazza
Corvetto 1/8 – Cod. Fisc. e P.IVA 03619710100;
Dato atto che esiste la sufficiente disponibilità finanziaria sui seguenti Codici di Bilancio Capitoli del Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022, annualità 2020:
- Codice di bilancio 12/05/1040202/999 – Capitolo 110040209000/0
- Codice di bilancio 12/05/1040202/999 – Capitolo 110040209500/0
- Codice di bilancio 12/05/1040202/999 – Capitolo 110040209600/0
- Codice di bilancio 12/05/1040202/999 – Capitolo 110040209800/0;
Richiamata la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del
22.12.2010, nella quale si precisa, con riferimento all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136,

come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che il CIG (Codice Identificativo
Gara) è divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della
tracciabilità dei flussi di pagamento; quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la
richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei
contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e
dall’importo del contratto;
Richiesto ed ottenuto, pertanto, dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici i seguenti
CIG per i contratti in oggetto:
-

Unicoop Tirreno Soc. Cooperativa: CIG ZA22FE0814;

-

Nocentini Group Srl: CIG ZEF2FE0939;

-

Ge.Com Gestioni Commerciali Srl: CIG Z752FE0AA8;

Dato atto che l’O.E. Unicoop Tirreno Soc. Cooperativa è in regola per ciò che concerne
il versamento sia dei contributi INPS che dei premi e accessori INAIL visto il Durc Prot.
INAIL_24422429 in scadenza il 24.02.2021 (Allegato);
Dato atto che l’O.E. Nocentini Group Srl è in regola per ciò che concerne il versamento
sia dei contributi INPS che dei premi e accessori INAIL visto il Durc Prot. INAIL_24490663
in scadenza il 27.02.2021 (Allegato);
Dato atto che l’O.E. Ge.Com Gestioni Commerciali Srl è in regola per ciò che concerne
il versamento sia dei contributi INPS che dei premi e accessori INAIL visto il Durc Prot.
INPS_24237986 in scadenza il 17.04.2021 (Allegato);
Rilevati altresì:
-

il possesso da parte degli operatori economici selezionati dei requisiti di carattere
generale nonché tecnico-professionali richiesti in base all’incarico da espletare;
la rispondenza delle prestazioni offerte alle esigenze rappresentate
dall’Amministrazione;
la competitività dei prezzi offerti rispetto alla media di quelli praticati nei settori di
mercato di riferimento, anche tenendo conto della peculiarità delle prestazioni;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n.126 e, in particolare, il principio contabile di cui all’Allegato 4/2 allo stesso
Decreto;
Dato atto del rispetto:
 dell’art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
 di quanto previsto all’art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto
previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;



di quanto previsto dall’art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive
modifiche e integrazioni, considerato che gli operatori economici offerenti hanno già
comunicato i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato (in atti), anche non
in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato
nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul
conto/i corrente del Fornitore contraente dedicato/i;

Dato atto, inoltre, che:
 le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al
momento della nascita dell’obbligazione imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
 i pagamenti relativi all’impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per
l’esercizio 2020;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm. ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e
183;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all’art.147 bis
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;
DETERMINA
per quanto espresso in premessa:
1

di acquistare n.2.269 buoni/carte prepagate dell’importo unitario di € 10,00
dall’operatore economico Unicoop Tirreno Società Cooperativa con sede a
Piombino (LI) in Fraz. Vignale di Riotorto – S.S. Aurelia Km.237 – Cod. Fisc. e P.IVA
00103530499, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50,
così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, per l’importo complessivo
lordo di € 22.690,00 (€ 10,00 x 2.269 = 22.690,00);

2

di impegnare la spesa di € 22.690,00 a favore di Unicoop Tirreno Società
Cooperativa imputandola al Codice di Bilancio 12/05/1040202/999 - Capitolo
110040209000/0 del Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022, annualità 2020
che presenta congrua disponibilità – CIG ZA22FE0814;

3

di acquistare n.2.269 buoni/carte prepagate dell’importo unitario di € 10,00
dall’operatore economico Nocentini Group Srl con sede a Portoferraio (LI) in
Piazzale dell’Arcipelago Toscano – Loc. Sghinghetta – Cod. Fisc. e P.IVA
01327150494, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50,
così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, per l’importo complessivo
lordo di € 22.690,00 (€ 10,00 x 2.269 = 22.690,00);

4
5 di impegnare la spesa di € 22.690,00 a favore di Nocentini Group Srl imputandola
secondo quanto di seguito specificato:

9

6

- € 7.205,70 al Codice di Bilancio 12/05/1040202/999 - Capitolo 110040209000/0
del Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022, annualità 2020 che presenta
congrua disponibilità – CIG ZEF2FE0939;

7

- € 7.670,00 al Codice di Bilancio 12/05/1040202/999 - Capitolo 110040209500/0
del Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022, annualità 2020 che presenta
congrua disponibilità – CIG ZEF2FE0939;

8

- € 7.814,30 al Codice di Bilancio 12/05/1040202/999 - Capitolo 110040209600/0
del Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022, annualità 2020 che presenta
congrua disponibilità – CIG ZEF2FE0939;

di acquistare n.2.269 buoni/carte prepagate dell’importo unitario di € 10,00
dall’operatore economico Ge.Com. Gestioni Commerciali Srl con sede a Genova
in Piazza Corvetto 1/8 – Cod. Fisc. e P.IVA 03619710100, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, così come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56, per l’importo complessivo lordo di € 22.690,00 (€ 10,00 x 2.269 =
22.290,00);

10
11 di impegnare la spesa di € 22.690,00 a favore di Ge.Com. Gestioni Commerciali
Srl imputandola secondo quanto di seguito specificato:
1

- € 22.185,70 al Codice di Bilancio 12/05/1040202/999 - Capitolo
110040209600/0 del Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022, annualità
2020 che presenta congrua disponibilità – CIG Z752FE0AA8;

2
3 - € 504,30 al Codice di Bilancio 12/05/1040202/999 - Capitolo 110040209800/0
del Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022, annualità 2020 che presenta
congrua disponibilità – CIG Z752FE0AA8;
4

di dare atto che il presente atto trattasi di determina a contrarre (semplificata) ai sensi
dell’art. 192 del D.Lgs 18.8.2000 n° 267, così come definito anche dall’art. dall’art. 32
c. 2 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii;

5

di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 c. 14 ultima parte del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50,
il contratto di affidamento del servizio, trattandosi di importo non superiore a
40.000,00 euro, si intenderà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

6

di dare atto che l’obbligazione risulta essere perfezionata e il credito di ciascun operatore economico sarà esigibile interamente nell’esercizio 2020 in quanto la consegna dei buoni spesa sarà effettuata entro fine anno;

7

di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà con separato ed apposito atto di
liquidazione, a fornitura effettuata e dietro presentazione di regolare fattura;

8

di dare atto, altresì:


dell’art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;



di quanto previsto all’art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;dell’art.3 della
Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

