COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI
PROVINCIA DI LODI
TEL (0371) 97004 - FAX (0371) 97191

SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N. 84
“IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI SPESA DI
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE PER EMERGENZA
NAZIONALE DA CODIV-19 COME DA ORDINANZA
DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE N° 658 DEL
29.03.2020 - CIG. ZE52C9A3AD ”
Del 02/04/2020

LA SOTTOSCRITTA Rag. Maddalena Barboni
RESPONSABILE dei
SERVIZI SOCIALI
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19.12.2019 è stato approvato il
Bilancio di Previsione per gli anni 2020 – 2021 – 2022 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il
periodo 2020/2022;
Visti gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, specialmente:
− decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 13;
− decreti legge 2 marzo n. 9; 8 marzo 2020, n. 11; 9 marzo 2020, n. 14; 17 marzo 2020 n. 18 e 25 marzo
2020, n. 19;
− decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo
2020, 11 marzo 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito in Legge n. 13/2020;
− DPCM 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, come modificato dal decreto del
Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020;
− Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 marzo, n. 655, in particolare l’art. 4,
comma 1, secondo cui “gli enti locali (...) per assicurare la gestione di ogni situazione connessa
all’emergenza epidemiologica possono procedere ad appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle
modalità di pubblicazione dei bandi di gara di cui agli artt. 60, 61, 72, 73 e 74 del codice dei contratti
pubblici”;
− DPCM del 1° aprile 2020 che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle misure necessarie al
contenimento dell’emergenza epidemiologica;
Visti altresì:
− DPCM 28 marzo 2020 recante “Criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarietà comunale 2020”;
− Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 marzo, n. 658, la quale ha stanziato
risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentari ai fini dell’acquisto di buoni pasto di generi
alimentari per mezzo dei Comuni e che, sulla base delle risorse acquisite, ciascun Comune procede
all’acquisto in deroga alle regole prescritte dal D.Lgs. n. 50/2016;
− la delibera di Giunta Comunale n° 21 del 01.04.2020 ad oggetto: “Interventi di sostegno economico per
nuclei familiari disagiati a seguito dell’emergenza CORONAVIRUS – Atto di indirizzo ai Servizi Sociali per
individuazione della platea di beneficiari” concernente l’adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare - . dichiarata immediatamente eseguibile – con la quale vengono stabiliti i criteri per
l’individuazione della platea dei soggetti beneficiari ;
Considerato che l’Ufficio dei Servizi Sociali applicherà – per l’individuazione della platea dei beneficiari - le
norme stabilite dall’Ufficio di Piano di Lodi e di seguito specificate:

- Valore del buono per i single: 150 euro
-

Valore del buono per nuclei con due componenti: 250 euro
Valore del buono per nuclei con tre o più componenti: 350 euro
Presenza di neonati-infanti 0-3: +150 euro
Presenza di minori di anni (4-17 anni) + 50,00 euro per ogni minore presente in famiglia

- Casi particolari certificati (ex: allergie, celiachia ecc.) incremento buona spesa di euro 50,00;

Posto che in forza degli atti sopra richiamati, sono stati assegnati a questa amministrazione €
.13.641,92=== da spendere in buoni pasto utilizzabili per generi alimentari presso gli esercizi commerciali
presenti sul territorio comunale da destinare ai soggetti in difficoltà che soddisfano i criteri stabiliti dalla
Giunta con delibera di n° 21 del 01.04.2020;
Dato atto che sul territorio comunale l’unico esercizio commerciale presente risulta non essere
soddisfacente alle esigenze alimentari primarie e, pertanto, occorre rivolgersi al di fuori del territorio
comunale presso catene di supermercati con completa ed ambia gamma di generi alimentari (unico
esercizio alimentare presente sul territorio comunale: panetteria senza vendita di carne, frutta e/o verdura);
Considerato che è interesse prioritario di questa Amministrazione Comunale garantire un aiuto di
solidarietà alimentare per la propria cittadinanza colpita dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e
quindi procedere all’acquisto urgente di n* 272 buoni pasto da euro 50,00=== cadauno (totale euro
13.600===) in deroga alle norme di acquisto prescritte dal D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi che consente l’affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici, per forniture di importo inferiore a 40.000 euro;
Posto che tra le varie proposte commerciali pervenute al protocollo comunale si è proceduto alla scelta
della proposta della Società AMILON S.r.l. – Via Natale Battaglia n° 12 – 20127 Milano – per i seguenti
motivi:
a – non viene richiesta alcuna commissione sull’acquisto dei buoni spesa, né esposizione di IVA;
b – vi è un’ampia scelta per catene di supermercati;
c – la consegna dei buoni spesa avverrà tramite invio email con buoni spesa in formato pdf facilmente
stampabili dall’Ufficio onde poter procedere ad una distribuzione celere ai nuclei familiari richiedenti ed
aventi i requisiti dettati dall’Ordinanza n° 658 del 29.03.2020 della Protezione Civile Nazionale;
d - la scelta dei supermercati effettuata da questo Ufficio ( BENNET e CARREFOUR) consente di ottenere
uno sconto del 15% (BENNET) e 10% (CARREFOUR) sul costo singolo del buono spesa acquistato,
consentendo così di ottenere uno sconto complessivo di euro 1.840,00=== convertito in n° 4 buoni da euro
10,00=== e n° 36 buoni da euro 50,00=== aumentando la disponibilità di buoni spesa da distribuire ai nuclei
familiari richiedenti ( complessivamente euro 15.440,00=== di buoni spesa);
Dato atto che l’emergenza sanitaria in questione è tale da consentire di derogare il principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti nonché di consultazione di mercato;
Dato che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG ZE52C9A3AD;
Considerato, per le ragioni espresse e a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di affidare la
fornitura di buoni spesa delle catene di supermercati BENNET e CARREFOUR alla Società AMILON S.r.l. –
Via Natale Battaglia n° 12 – 2017 Milano - P.IVA 05921090964 - per l’importo complessivo di euro
13.600,00===, il quale è ritenuto congruo alle esigenze di questa Amministrazione;
Dato atto che la ditta aggiudicataria è tenuta all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
n. 136/2010, e a comunicare il conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche, pena la risoluzione del contratto;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine:: far fronte all’emergenza COVID-19 e
garantire nel più breve tempo possibile l’acquisto di buoni spesa per aiutare i cittadini più bisognosi
colpiti dall’emergenza sanitaria da COVID-19;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella proposta commerciale e nelle condizioni generali
di vendita GIFT CARD pervenuta da parte della Società AMILON S.R.L. in data 31.03.2020 prot.n°
1930;
• la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a)
– b) del D.Lgs. n. 50/2016;
• il contratto di affidamento sarà stipulato mediante lettera negoziale, anche tramite posta elettronica

certificata o strumenti analoghi, secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14.
Considerato che la presente determina diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i
controlli sulla ditta aggiudicataria (regolarità contributiva e dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari);
Visti:
il provvedimento del Sindaco n. 02/2019 con il quale la dipendente Maddalena Barboni è
stata nominata responsabile dei servizi Segreteria, Demografici, Scolastici e Culturali e Sociali;
il provvedimento del Sindaco n. 03/2019 con il quale la dipendente Cristina Lampugnani è
stata nominata responsabile dei servizi Finanziario, Tributario e Bilancio;
Visti
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• il D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019;
• il D.L. n. 18/2020;
• la Legge n. 241/1990;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• il regolamento comunale di contabilità;

Vista la dichiarazione resa dal Sottoscritto Responsabile ai sensi e per gli effetti della Legge
06/11/2012 n° 190;

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1.

di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) – b) del D.Lgs. n. 50/2016 la fornitura dei seguenti
beni: buoni spesa dell’importo nominale di euro 50,00== cadauno della catena dei supermercati
BENNET e CARREFOUR alla Società AMILON S.r.l. con sede in Via Natale Battaglia n° 12 – 20127
Milano - P.IVA 05921090964 per l’importo complessivo di € 13.600,00===;

2.

di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 13.600,00===, al Titolo 1 Missione 12 Programma
005 Macroaggregato 103 (PdC finanziario 1030102011) del bilancio di previsione 2020/2020 –
esigibilità anno 2020 - nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del
D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

3.

che per l’acquisto dei beni in oggetto, il codice CIG è il n° ZE52C9A3AD;.

4.

di dare atto che il pagamento avverrà previo visto di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile
unico del procedimento, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, su presentazione di
fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi
dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000.

5.

di dare atto che tale determinazione sarà pubblicata – oltre che all’Albo Pretorio web comunale – anche
sul sito web comunale (Amministrazione Trasparente – Sezione: Bandi di gara e contratti: bandi di gara
attivi) ai sensi dell’art.1 – comma 32 – della Legge 06 novembre 2012 n° 190.

6.

il contratto verrà stipulato mediante lettera negoziale, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi, secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14.

7.

di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Lombardia nei termini e
modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

(M.B)

Il sottoscritto Rag. Maddalena Barboni, domiciliato per la carica presso il Comune di Borgo
San Giovanni, in qualità di Responsabile di Posizione Organizzativa nonché Responsabile
del Procedimento della procedura di cui all’oggetto;
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n° 190, che:
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al
procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Responsabili
di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di
Procedimento di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria
dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
o legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
o legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
o legami professionali;
o legami societari;
o legami associativi;
o legami politici;
o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei
titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maddalena Barboni)
…………………………………………….

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maddalena Barboni)
............................................................

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi del comma 4
dell’art.151 del D.Lgs.18.8.2000 n.267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
(Rag. Cristina Lampugnani)
............................................................
===============================================================
Si dà atto che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On Line
Comunale in data 30/04/2020.
Addì 30/04/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Francesca Saragò)

___________________________

