Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1269 / 2021

Area

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEI BUONI SPESA
RELATIVI ALL’EMERGENZA COVID-19 – TERZO AVVISO GIUGNO 2021 –
CIG Z803288EDD.
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
• con Ordinanza emessa dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29
marzo 2020 con oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è
stata disposta l’assegnazione di contributi per i Comuni, da destinare a misure urgenti di
solidarietà alimentare mediante buoni spesa utilizzabili presso esercizi commerciali contenuti
nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale, o mediante acquisto
diretto di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
•

sulla base di quanto assegnato ciascun comune è autorizzato all’acquisizione in deroga al
decreto legislativo 50/2016 di a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari
presso gli esercizi commerciali, e b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

•

la citata ordinanza pone in capo ai Servizi Sociali di ciascun comune l’individuazione della
platea dei beneficiari e l’attribuzione del relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica, con priorità per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico.

Rilevato che a dicembre 2020 è stata incassata dal Comune la somma di € 230.151,50 che il
Ministero dell’Interno ha trasferito a titolo di misure di emergenza di solidarietà alimentare da
destinare alle famiglie secondo le modalità previste nell’ordinanza della Protezione Civile n. 658 del
29 marzo 2020;
Vista la determinazione dirigenziale n. 245 del 12 febbraio 2021 con oggetto “Variazione al bilancio
ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lett.c) del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.- applicazione avanzo
vincolato presunto”, che ha disposto di applicare la quota di € 436.464,07 di avanzo di
amministrazione vincolato al bilancio 2021/2023 competenza e cassa, quota composta da:
• € 206.312,57 derivanti da trasferimenti del Ministero dell’Interno, Direzione Finanza Locale,
per interventi di carattere sociale, da destinare a famiglie in difficoltà a seguito di misure di
emergenza sanitaria Covid;
• € 230.151,50 derivanti da trasferimenti del Ministero dell’Interno a titolo di misure di
emergenza di solidarietà alimentare da destinare a famiglie secondo le modalità previste
nell’ordinanza della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 6 maggio 2021, immediatamente eseguibile, con
oggetto “Criteri e modalità per le misure di solidarietà alimentare per i nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19”, con la quale sono stati
definiti i criteri per l’individuazione dei beneficiari e precisate le modalità di valutazione delle
domande, nonché le modalità per l’individuazione degli esercizi commerciali e delle farmacie;

Dato atto che con la suddetta deliberazione si è stabilito che sarebbero stati utilizzati i fondi stanziati
dal Ministero dell’Interno, Direzione Finanza Locale, a titolo di “misure di emergenza di solidarietà
alimentare” del valore di € 230.151,50; con riserva di utilizzare l’ulteriore importo di € 206.312,57
(derivanti da trasferimenti del Ministero dell’Interno, Direzione Finanza Locale, per interventi di
carattere sociale, da destinare a famiglie in difficoltà a seguito di misure di emergenza sanitaria Covid)
in caso di necessità di soddisfare ulteriori domande, afferenti a questa specifica iniziativa, le quali non
trovino capienza nel precedente fondo e per ulteriori iniziative, coerenti con le finalità di
assegnazione, da definirsi a breve da parte dell’Assessorato ai Servizi alla persona;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 950 dell’08.06.2021, con la quale si è data attuazione a
quanto previsto nella deliberazione di Giunta suddetta, approvando tutta la documentazione
necessaria, ovvero il terzo Avviso pubblico per gli utenti destinatari della misura, l’Avviso pubblico
rivolto agli esercenti e il relativo modulo di manifestazione d’interesse, definendo e precisando
ulteriormente con tale documentazione modalità e termini di presentazione delle istanze;
Dato atto che tutta la suddetta documentazione è rimasta pubblicata dal 10.06.2021 al 30.06.2021 sul
sito istituzionale del Comune www.comune.bassano.vi.it in Albo Pretorio online e nella sezione
Amministrazione Trasparente – “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” con
collegamento in home page, e riporterà il link al Portale attraverso il quale presentare la domanda on
line;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1247 del 19/07/2021 con la quale si è approvata la
graduatoria finale, in esito al “Terzo avviso - erogazione buoni spesa per i nuclei più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19”;
Considerato che si rende ora necessario provvedere alla stampa di “Buoni Spesa” in relazione
all'Emergenza Covid-19.
Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta 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”.
Visto l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 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), 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 che l’articolo 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che le Stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a euro
40.000,00 nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
• l’art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 s.m.i. in materia di acquisto di beni e
servizi;

•

•

•

l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. circa gli obblighi per le Amministrazioni
Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
l’art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria,
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;
l’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, dispone
che, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività
di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie comunitarie mediante
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore
a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui
all’articolo 30;

Preso atto che:
- ai fini dell’acquisizione del servizio, si è provveduto ad effettuare apposita indagine di mercato,
richiedendo in data 12.07.2021 un preventivo di spesa per il servizio di stampa di n° 5.500 buoni
spesa da distribuire ai beneficiari, a fronte del 3° Avviso pubblico finalizzato all’erogazione di buoni
spesa per i nuclei più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 (da stampare a color in blocchetti da 50 pezzi con strappo madre/figlia e nei due distinti
tagli da € 20,00 e da € 50,00, come da fac simili trasmessi, dimensione 18x7 cm):
- n° pezzi per buoni da € 20,00: 1.000 (pari a n° 20 blocchetti da 50 pz.)
- n° pezzi per buoni da € 50,00: 4.500 (pari a n° 90 blocchetti da 50 pz.)
alle seguenti ditte: WM Office Sas - Grafiche Basso s.n.c. - Tipografia Moderna snc di Tonietto in
Bassano - Grafiche Tassotti s.r.l. - Grafiche Gabbiano;
- entro il prescritto termine del 15.07.2021 risultavano aver formulato la propria offerta le ditte
Tipografia Moderna snc di Tonietto in Bassano (prot. n. 46355 del 15.07.2021), per complessivi €
314,60 + IVA per un totale di € 383,81, e Grafiche Basso s.n.c. ,(prot. n. 46356 del 15.07.2021), per
complessivi € 520,00;
Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio suddetto alla ditta Tipografia Moderna snc di Tonietto in
Bassano, con sede a Bassano del Grappa (VI) in via Motton n. 53, la quale risulta aver formulato la
migliore offerta;
Dato atto che:
- in merito al possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.
Lgs. n. 50/2016 nonché i requisiti generali di cui all’art. 83 della medesima norma richiamata, si è
proceduto ad acquisire autodichiarazione resa dall’operatore economico (pec ns. prot. n. 47356
del 20/07/2021);
- l’operatore economico ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
- si è provveduto a verificare il casellario ANAC e non sono presenti Annotazioni Riservate;

-

è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario come desumibile
dal DURC richiesto in data 16/07/2021: numero protocollo INAIL_28440891 e scadenza
validità al 13/11/2021;
ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in
capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il
presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: CIG: Z803288EDD;
Atteso che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei seguenti atti deliberativi:
-

deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 22.12.2020, recante oggetto: "Approvazione del
documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione 2021-2023
corredato dei relativi allegati ";

-

deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11 febbraio 2021 con la quale è stato approvato il
Piano della Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 267 del 2000;
- il Decreto Legislativo 50/2016;
- il Decreto Legislativo 118 del 2011;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
- il vigente Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi da eseguire in economia;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità
- l’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge n.102 del 2009;
- la circolare del Ministero dell’Interno n. FL25/1997 del 01/10/1997.
DETERMINA
1.

di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne
costituisce la motivazione;

2.

di affidare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2
lett. a) della Legge 120/2020 modificata dal D.L. 77/2021, all’operatore economico Tipografia
Moderna snc di Tonietto in Bassano, con sede a Bassano del Grappa (VI) in via Motton n. 53,
C.F. TNTLGU67M24A703G e P. Iva 04117160244, il servizio di stampa di n° 5.500 buoni
spesa da distribuire ai beneficiari, a fronte del 3° Avviso pubblico finalizzato all’erogazione di
buoni spesa per i nuclei più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19;

3.

di dare atto che il corrispettivo per il servizio in questione ammonta ad euro 314,60 oltre IVA al
22% per complessivi euro 383,81, come da preventivo di spesa acquisito al protocollo n. 46355
del 15.07.2021;

4.

di impegnare la spesa per il servizio in argomento di € 383,81 IVA compresa, con imputazione
sul Capitolo 800007 del bilancio 2021 “Servizi sociali – spese di funziomanento” (Estremi di
riclassificazione ai sensi del D.Lgs. 118/2011: Missione 12, Programma 7, Titolo 1, Macroaggregato 103);

5.

di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
a) fine: servizio di stampa buoni spesa Covid-19 di cui all’Ordinanza del Capo della Protezione
civile del 29 marzo 2020 n. 658 – in esecuzione del “Terzo avviso - erogazione buoni spesa
per i nuclei più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
virus Covid-19”;

b) oggetto: acquisizione del servizio di stampa di n° 5.500 “Buoni Spesa”;
c) stipula: scambio di lettere commerciale;
6.

di dare atto che il RUP per la procedura di acquisto in oggetto è il Dirigente dell’Area Seconda
Dott. Antonello Accadia;

7.

di dare atto che ai fini dell’attivazione del procedimento di gara è stato acquisito il Codice
Identificativo Gara (CIG) n. Z803288EDD;

8.

di dare atto che l’obbligazione derivante dal presente provvedimento sarà esigibile nel corso
dell’esercizio 2021;

9.

di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio web e nella Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale dell’Ente ai sensi del D.lgs.
33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
•
•

Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2696_2021

