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Determinazione del Responsabile
Servizio: AFFARI GENERALI E SEGRETERIA
N. 165
del
04/12/2020
Responsabile del Servizio: DOTT. PAOLO MARTA
OGGETTO :

ACQUISTO DI BUONI SPESA SU CARTE PREPAGATE PER SOLIDARIETA'
ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO ALLA DITTA
EPIPOLI SPA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

Richiamato il decreto n. 6/2020, con cui è stato affidato al sottoscritto l’incarico di
Posizione Organizzativa di Responsabile ad interim del Settore Affari Generali e
Segreteria, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000;
Evidenziato che:
- l’articolo 2, comma 4, dell’Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 658/2020
stabilisce 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;
b) di generi e prodotti di prima necessità.
Visto l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con cui viene istituito un
fondo di 400 milioni di euro assegnando ad ogni comune i medesimi importi e finalità
indicati nell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29
marzo 2020;
Atteso che con il succitato D.L. n.154/2020 è stata autorizzata la liquidazione delle
risorse a favore del Comune di Crescentino per l’importo di €. 49.628,59;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 30/11/2020 ad oggetto: “Misure
urgenti di solidarietà alimentare di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020,
n.154. Atto di indirizzo per le modalità di erogazione”, con cui si è stabilito di:
1) Approvare gli importi dei buoni spesa;
2) di approvare lo schema di prima istanza e quello di seconda istanza per essere
ammessi a dette misure;
3)

di disporre che detti buoni spesa saranno erogati attraverso carte prepagate;

Evidenziato che la succitata Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile
n.658 del 29/03/2020 testualmente statuisce: “Sulla base di quanto assegnato ai sensi
del
presente articolo, nonché delle donazioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17
marzo
2020, n. 18, 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.”
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.204 del 30/11/2020 ad oggetto:
“Variazione d’urgenza ad interventi del Bilancio 2020/2022”;
Considerato il perdurare della situazione emergenziale e dato pertanto atto della
necessità di procedere con urgenza all’adozione degli atti necessari per assicurare
l’erogazione del contributo nei termini più celeri possibili;
Ritenuto di dover procedere all’acquisto di buoni spesa in deroga al D. Lgs 50/2016 da
assegnare alle famiglie beneficiarie individuate secondo gli indirizzi della Deliberazione
della Giunta Comunale n. 205 del 30/11/2020;

Considerato che i principi che devono guidare la scelta del tipo di pagamento, in
considerazione delle norme igieniche ben note in questo periodo, sono:
- Celerità;
- Minor spostamento delle persone;
- Tracciabilità della spesa;
- Minor uso del contante a favore dei pagamenti elettronici con bancomat e carta di
credito, meglio ancora con modalità contactless;
- Minor possibilità di falsificazione;
- Minore attività degli uffici in relazione al fatto che la distribuzione dei buoni e le varia
attività necessarie richiedono in parte la presenza di personale, già ridotto a causa
delle disposizioni emergenziali in corso ed ugualmente dicasi per l’acquisto diretto
di prodotti;
In attesa di verificare la richiesta di sussidio economico della popolazione, è intenzione
dell’Amministrazione liquidare inizialmente metà dell’importo assegnato al Comune di
Crescentino;
Visto il preventivo di spesa presentato in data 04/12/2020 protocollo 17107-2020 dalla
ditta Epipoli spa – sede legale in Viale Edoardo Jenner n.53 a Milano (MI) - la quale
offre carte di credito prepagate con plafond predeterminato da distribuire alle famiglie
che, una volta attivate, potranno essere spese presso gli esercizi commerciali siti nel
Comune di Crescentino in cui ci sia la possibilità di pagare tramite carta di credito
prepagata;
Dato atto che sul preventivo si evince che, per ciascuna carta prepagata, viene
applicato un fee di gestione di:
€. 1,50 + IVA 22% per ciascuna carta fino al valore di €. 100,00;
€. 2,50 + IVA 22% per il taglio da €. 200,00;
€. 3,50 + IVA 22% per il taglio da €. 300,00;
Precisato che si tratta di complessivi 181 buoni spesa carte prepagate Epipoli, operanti
su circuito mastercard, così suddivise:
n. 35 pezzi da €. 50,00 con spese di gestione per €. 52,50 + IVA 22%
complessivi €. 1.814,05;
n. 47 pezzi da €. 100,00 con spese di gestione per €. 70,50 + IVA 22%
complessivi €. 4.786,01;
n. 49 pezzi da €. 150,00 con spese di gestione per €. 122,50 + IVA 22%
complessivi €. 7.499,45;
n. 25 pezzi da €. 200,00 con spese di gestione per €. 62,50+ IVA 22%
complessivi €. 5.076,25;
n. 25 pezzi da €. 250,00 con spese di gestione per €. 87,50+ IVA 22%
complessivi €. 6.356,75;
Atteso che all’importo complessivo di €. 25.532,51 (IVA compresa) si devono
aggiungere le spese di spedizione per la consegna al Comune che ammontano ad €.
19,00 + IVA 22%, per un totale di €. 25.555,69;
Rilevato che l’erogazione dei buoni spesa mediante carte prepagate, come si evince dal
succitato preventivo della ditta Epipoli spa, ha un costo per il Comune di Crescentino
pari ad €. 482,51 (IVA inclusa);
Atteso che l’art.1 comma 130 della Legge n.145/2018 ha innalzato la soglia per non
incorrere nell’obbligo di ricorrere al Mepa fino a €. 5.000,00;

Considerato che tale soluzione consente ai cittadini di rifornirsi, a seconda del reale
bisogno, dei prodotti alimentari più necessari ma anche nei locali di prossimità, cosa
che non sempre sarebbe possibile se gli acquisti fossero limitati agli esercizi che
accettano i buoni dell’Ente e che comunque la soluzione della carta prepagata resta
quella più accettata dagli esercenti in quanto assicura l’immediato pagamento, non
deve essere i fatti sottovalutato il fatto che anche la suddetta categoria sta subendo le
conseguenze della pandemia in corso;
Dato atto che, la deliberazione ANAC n.313 del 09/04/2020 così recita: “le erogazioni di
buoni spesa consentiti in base all’Ordinanza della Protezione Civile n.658 non sono
assoggettate all’obbligo di acquisizione del CIG, né ai fini della tracciabilità, ne ai fini
dell’assolvimento degli obblighi comunicativi in favore dell’Autorità”;
Dato atto che l’affidamento ha un costo per il Comune di Crescentino di €. 986,37 e
che, in applicazione della citata Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.658 del
29/03/202020, potrà comunque avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016,
ma viene sempre assoggettato all’obbligo di acquisizione del CIG ai fini della
tracciabilità;
Atteso che il Codice identificativo gara di tale affidamento è: Z112F8FEE6.
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_25174719 con
scadenza il 30/03/2021;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, procedere alla richiesta d’emissione degli
ordinativi di fornitura alla ditta Epipoli s.p.a. per i prodotti sopra specificati;
Visto l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010 n. 187
convertito con legge del 17.12.2010 n. 217;
Dato atto che, la deliberazione ANAC n.313 del 09/04/2020 così recita: “le erogazioni di
buoni spesa consentiti in base all’Ordinanza della Protezione Civile n.658 non sono
assoggettate all’obbligo di acquisizione del CIG, né ai fini della tracciabilità, ne ai fini
dell’assolvimento degli obblighi comunicativi in favore dell’Autorità”;
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000
n. 267, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell’intervento ed
individuato il creditore dell’Ente;
Accertata la compatibilità del pagamento della presente spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 D. L. 78/2009;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Attestata, ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante
la
conformità e la correttezza dell’azione amministrativa;

DETERMINA
1)
di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2)
di impegnare la spesa di complessivi €. 49.628,59 al Capitolo 1910/1 del bilancio
2020 a cui si devono aggiungere le spese per il fee di gestione e le spese di spedizione
oltre IVA al 22% per un totale di € 50.986,37;
3)
di dare atto che è intenzione dell’Amministrazione Comunale verificare la
richiesta di sussidio economico della popolazione, pertanto di liquidare inizialmente
metà dell’importo assegnato al Comune di Crescentino;

4)
di procedere all’acquisto, in deroga al D. Lgs 50/2016 come previsto dall’
OCDPC n. 658/2020, di n. 181 carte prepagate da destinare ai nuclei che verranno
successivamente individuati secondo gli indirizzi definiti con la Deliberazione della
Giunta Comunale n.205 del 30/11/2020;
5) di affidare la fornitura alla Ditta Epipoli s.p.a. – sede legale in Viale E. Jenner n.53 a
Milano - alle condizioni del preventivo allegato al presente atto che qui vengono
riassunte:
- n.181 Carte Prepagate Mastercard per un totale di €. 25.532,51;
- Fee di gestione per ciascuna carta per complessivi €. 482,51;
- Spedizione con corriere dedicato €. 23,18 (IVA compresa);
Per complessivi €. 25.555,69;
5)
di dare atto che si provvederà alla successiva liquidazione di quanto ordinato
tramite bonifico bancario dietro presentazione di regolare fattura e previo accertamento
della corrispondenza tra l’ordinato e il ricevuto sia in termini di quantità che di qualità;
6)
di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa
ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 267/2000;
7)
Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Crescentino all'indirizzo www.comune.crescentino.it e rimarrà
pubblicata quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 32, comma 1, della L. n.
69/2009.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente

DOTT. PAOLO MARTA

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente
determinazione, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione della legge, nei termini e con le modalità previste dalla legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL AFFARI GENERALI E SEGRETERIA
Firmato Digitalmente

DOTT. PAOLO MARTA

