
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE SICUREZZA SOCIALE PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE ABITATIVE

E DEL LAVORO SPORT

Ufficio Servizi Sociali 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 214 del 07/04/2020

        
                                                                                                
             

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19- OCDPC N. 658/2020- STAMPA BUONI 
SPESA UTILIZZABILI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI
BENI PRIMA NECESSITÀ - AFFIDAMENTO. CIG. Z412CA4078.

IL RESPONSABILE

visto il Decreto Sindacale N 10991 del 01/08/2019 con cui il Sindaco ha individuato nella Dott.ssa Anita 
PAOLILLO l’incarico di Responsabile del Settore II;
premesso che:  l’art.  4 Ordinanza Protezione civile n.  658 del  29.03.2020 prevede una
misura “extra ordinem” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari più
esposti agli effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”,
e per quelli “in stato di bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;

 il  Comune di  Castellana  Grotte  ha  inteso  utilizzare,  giusta  delibera  di  G.C.  n.  45  del
01/04/2020,  le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare Già a beneficio di ciascun
nucleo  familiare,  a  mezzo  di  buoni  anticontraffazione  spendibili  per  acquisti  di  generi
alimentari   e  prodotti  di  prima necessità,  da  distribuire  in  tagli  minimi,  previa  istruttoria
dell’ufficio servizi sociali sullo specifico bisogno, per poi successivamente saldare il rapporto
direttamente con gli esercizi commerciali e farmacie convenzionati;
in data 03/04/2020 l’Ufficio dei Servizi Sociali, in esecuzione della predetta deliberazione di
G. C. n. 45/2020, ha proceduto all’adozione della determinazione del Settore II n. 202 del
03/04/2020 recante l’avviso per l’assegnazione del bonus alimentare in favore di persone
e/o  famiglie  in  condizioni  di  disagio  economico  e  sociale  causato  dalla  situazione
emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID-19);  
in pari data ha proceduto contestualmente all’adozione della determinazione del Settore II
n. 203 del 03/04/2020, recante la Manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco
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comunale degli esercizi commerciali farmacie e parafarmacie disponibili ad accettare i buoni
spesa di cui all’Ordinanza del capo Dipartimento 658/2020; 
dato  atto che il  beneficio  a  riconoscersi  sarà  erogato  sotto  forma di  BUONO SPESA,
costituente titolo per l'acquisto da parte degli aventi diritto di generi alimentari e di beni di
prima necessità;

che  per dare corso alla fornitura celermente, vista  l’emergenza in essere e la finalità di
garantire  tempestivamente  risposta  concreta  al  bisogno  di  persone  e/o  famiglie  in
condizione di difficoltà economica, si è svolta indagine di mercato per le vie brevi;

rilevato  che il  buono spesa realizzato dall’azienda:  Grafiche Vito RADIO editore s.r.l.,
Putignano, 70017, Via M. MUMMOLO, 13 (z.i.), P.I. 06756320724 presenta caratteristiche
rispondenti alle necessità e alle richieste dell’Ufficio Servizi Sociali, ancor più la ditta si è
resa disponibile  a personalizzare il  prodotto  adattandolo alle  esigenze evidenziate,  così
come formalizzate tra il Settore Servizi Sociali dell’Ente e la suddetta azienda; 

acquisito  il  preventivo di  €  1.415,20 iva  compresa  e  ritenuto  congruo  anche  in
considerazione dello sconto riservato;

visto l’articolo 4 della succitata Ordinanza il quale prevede che gli acquisiti di che trattasi
possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

visto il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) che ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.  296
innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da € 1.000 euro a €
5.000 euro.

rilevato che trattandosi  di  un importo inferiore ad € 5.000,00 è possibile  procedere ad
affidamento diretto;

ritenuto di dover procedere all’affidamento del servizio di stampa dei buoni spesa spendibili
per acquisti di generi alimentari e prodotti di prima necessità, da realizzare in tagli minimi,
secondo le necessità ritenute opportune dall’Ufficio Servizi Sociali;

dato atto che, giuste deliberazioni  di  Giunta Comunale n 46/2020 e N 47/2020 aventi
rispettivamente  ad  oggetto  la  variazione,  in  via  d’urgenza,  al  bilancio  di  previsione
dell’esercizio finanziario 2019 – 2021, per l’esercizio 2020 (Art. 175, comma 4, del TUEL) e
la correlata   variazione   di  PEG, è stato individuato il capitolo di spesa per l’imputazione e
relativo impegno di spesa per l’affidamento della fornitura di buoni spesa di cui sopra, in
specifico il cap. 1421.1, miss. 12, prg.4 tit 1,mac. 3;

che ai  sensi dell’art.  6 bis Legge 241/1990, come aggiunto dall’art.  1, comma 41, della
Legge 190/2012 non sussistono casi  di  conflitto  di  interesse in  ordine dell’adozione del
presente provvedimento.

Verificata la validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

Vista  la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art.
147 bis del D.lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Documento firmato digitalmente

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


Viste le Delibere di G.C. nn. 45, 46 e 47/2020;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione; 

2) di affidare alla azienda  Grafiche Vito RADIO editore s.r.l., Putignano, 70017, Via M.
MUMMOLO, 13 (z.i.), P.I. 06756320724 il servizio di stampa di n. 14.796 buoni spesa
con consegna degli stessi , giusti accordi con l’azienda de qua raggiunti a mezzo e-mail
e risultanti agli atti d’Ufficio;

3) di imputare ed impegnare la somma di € 1415,20 IVA compresa,  sul  redigendo
Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio 2020, al cap. 1421.1 alla , miss.
12, prg.4, tit 1,mac. 3;

 
    4)  di  liquidare e pagare subordinatamente alla  ricezione di  regolare fattura fiscale
elettronica  da  inoltrarsi  al  codice  univoco  ufficio  20B3AV e  previa  accettazione  della
medesima da parte del Responsabile del Settore II per verificata rispondenza alle condizioni
pattuite;

 
5) di dare atto che la ditta:

- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 
- si impegna a dare immediata comunicazione al Comune – Settore II ed alla Prefettura-
Ufficio  Territoriale  del  Governo  -  della  provincia  di  Bari  della  notizia  dell’eventuale
inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- prende atto espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero
di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa
di risoluzione del contratto;
    6) di disporre  la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n.
50/2016  e  ss.mm.ii.,  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  nell’apposita  sezione
dell’Amministrazione Trasparente del  sito  istituzionale del  Comune di  Castellana Grotte,
consultabile all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Monica Palma Mancini

Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa  Anita Paolillo
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