COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA CITTADINANZA
SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE
SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO E
PROGETTAZIONE

Determinazione Dirigenziale n.6500 del 10 luglio 2020

Oggetto : Determina a contrarre per l'affidamento, mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, del servizio di realizzazione, erogazione,
monitoraggio e rendicontazione voucher sociali (buoni acquisto) previsti dal D.D.G. n.
304 del 04 aprile 2020 - Risorse disponibili in quota FSE 2014/2020 per le “Misure di
sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19” ai sensi della Deliberazione
della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 di contrasto alla povertà.
Accertamento di entrata e prenotazione di spesa CUP: D79D20000060005 C.I.G.:
(eventuale, nel caso sia DD di Settore)
(eventuale, nel caso sia DD di Area)
83614452B2

IL DIRIGENTE
(NOME)

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(NOME)

Il CAPO AREA
(NOME)

Responsabile del procedimento:

Firmato digitalmente da

ROSALIA PRIOLO

FERNANDA FERRERI
Data: 10/07/2020 11:12

COMUNE DI PALERMO

Per l’esame dell’argomento in oggetto e della relativa determinazione dirigenziale, il
responsabile del procedimento rassegna la seguente relazione:
Premesso che
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 avente ad oggetto
“Emergenza COVID-19 risorse POC e FSE 2014/2020, per accesso assistenza alimentare
a favore delle famiglie disagiate della Regione”, è stato deliberato di far fronte
all'emergenza sociale ed economica connessa alla diffusione del CODID-19;
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 135 del 07/04/2020 sono state
riprogrammate le risorse POC 214/2020 e FSE 2014/2020, integrandole, al fine di
fronteggiare la straordinaria situazione epidemiologica;
- Non è stato possibile inserire la previsione dell’acquisizione del servizio di “realizzazione,
erogazione, monitoraggio e rendicontazione voucher sociali (buoni acquisto)” nel
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021, adottato con delibera GM
n.61 del 12.03.2020, stante che il suddetto servizio è stato previsto successivamente a
seguito della D.D.G. n. 304 del 04/04/2020;
Dato atto, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.L. 66/14 convertito con modificazioni nella
legge n.89/2014, come modificato dalla L. 114/2014 e dalla L. 208/15, che la categoria di
servizi da acquisire rientra fra quelle indicate all’art. 1 del D.P.C.M. 24/12/2015 fra le
categorie merceologiche di cui all’art.1 comma 7 del D.L. 95/12 convertito in Legge
n.135/12 e modificato dalla L. 228/12 e dalla L. 208/15, e che, pertanto, occorre porre in
essere una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016;
Considerato che
- ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., l'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici è
preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende
perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
- la documentazione trasmessa contiene gli elementi di fatto e di diritto necessari alla
Centrale Unica di committenza per procedere alla presente determina a contrarre, di
seguito specificati:
- il fine del contratto è la realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di
voucher sociali (buoni acquisto);
- l’oggetto del contratto è l’emissione di buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni di
prima necessità, destinati ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno;
organizzazione e gestione del network degli esercizi convenzionati a cui i beneficiati
potranno rivolgersi per l’acquisto dei beni alimentari e di prima necessità con l’utilizzo
dei buoni; transazioni di acquisto; rendicontazione e fatturazione;
- la durata del contratto è a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione dell'appalto
comunicata dal Direttore dell'esecuzione, fino all’esaurimento dell’importo dell’appalto
pari ad € 3.960.406,00 I.V.A. inclusa, eventualmente maggiorato del c.d. quinto d’obbligo
ex art. 106, comma 12, d.lgs. 50/2016; la stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi
dell’art. 35 comma 4 e 65 comma 5, del D.lgs. 50/2016 di optare per il rinnovo
dell’appalto in essere o la ripetizione per ulteriore importo a partire dalla scadenza del
contratto iniziale per servizi analoghi, mediante comunicazione da inviare
all’aggiudicatario entro e non oltre 15 giorni prima della scadenza del contratto;

- la procedura scelta per l'affidamento della fornitura in oggetto è la procedura aperta, ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 2 e comma 6 D.lgs 50/2016 e s.m.i., prendendo in considerazione
gli specifici elementi valutativi indicati nel bando e disciplinare di gara, che prevede che
il punteggio complessivo da assegnare alle offerte, pari a punti 85;
- l’importo dell’appalto è di €. 3.960.406,00, I.V.A. inclusa per l’acquisto di voucher il
cui valore nominale è fissato in 5 euro cadauno, sino ad esaurimento delle somme
disponibili;
- l’importo a base d’asta soggetto al ribasso percentuale è il valore nominale di €. 5,00
(cinque/00) iva inclusa per ciascun voucher;
- L’aggiudicatario trarrà la propria remunerazione esclusivamente dalla commissione
applicata al network degli esercizi convenzionati e che sarà trattenuta sui rimborsi dei
voucher, commissione che non potrà superare la percentuale proposta nell’offerta tecnica
e che, comunque, non potrà essere superiore al 10%
- i requisiti di partecipazione sono riportati nella documentazione di gara;
- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, tra il Comune
di Palermo e l'operatore economico aggiudicatario in forma pubblica entro il termine di
120 gg. dall'efficacia dell'aggiudicazione;
- i termini, le modalità, le condizioni e le clausole essenziali della fornitura in oggetto sono
contenuti nella documentazione di gara;
- in ossequio a quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 13 approvata con delibera n.114
del 13.02.2019, la clausola sociale non si applica in quanto l'oggetto principale
dell'appalto in parola è una fornitura e come tale escluso dall'applicazione dell'art. 50 del
D.LGS. 50/2016;
- di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che si
ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
La forma del contratto è quella pubblico-amministrativa in formato elettronico con
sottoscrizione digitale, come stabilito dalla normativa vigente.
In ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.
13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) è stato acquisito il CIG (codice identificativo gara),
riportato in oggetto, mentre all'operatore economico che risulterà affidatario verrà
richiesto il conto corrente dedicato alla P.A.
Preso atto che con DD n. 6051 del 03/07/2020 dell’Area della Cittadinanza – Settore
della Cittadinanza Solidale si è provveduto a conferire l’incarico di RUP, D.E. e a
nominare il supporto tecnico.
Tutto ciò premesso e considerato si propone di:
- Approvare il bando di gara e relativi allegati da considerare parte integrante dello
stesso, il capitolato d’oneri, la relazione tecnico illustrativa;
- Procedere ad indire una selezione pubblica per l’individuazione di soggetti per il Servizio di

realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione voucher sociali (buoni acquisto) previsti dal
D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020

CUP: D79D20000060005
C.I.G.: 83614452B2
PRESTAZIONE: C.P.V. 85321000-5
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 3.960.406,00 I.V.A. inclusa, con

possibilità di ripetizione per ulteriore importo a partire dalla scadenza del contratto
iniziale per servizi analoghi, mediante comunicazione da inviare all’aggiudicatario entro e
non oltre 15 giorni prima della scadenza del contratto;
Ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs.n.50/16, relativo alle soglie di rilevanza comunitaria e
metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, l’importo dell’appalto risulta superiore
alla soglia comunitaria in atto vigente;
Il codice CPV corrispondente ai servizi oggetto di appalto rientra fra quelli previsti
dall’art. 142 del Codice;
Al fine di dare copertura finanziaria alla gestione dei servizi da parte del/gli
aggiudicatario/i che verranno individuati ad esito della procedura di gara si propone di:
Accertare in entrata le somme come indicato nella sottostante tabella:
CAPITOLO

ARTICOL
O

NUMER PIANO DEI SOMMA DA
O
CONTI
ACCERTARE

ANNO ESIGIBILITA'

2020
1636

10

2.1.1.2.1

3.980.406,00

2021

2022

3.980.406,00

Prenotare le somme necessarie per la copertura finanziaria della procedura di affidamento
del servizio secondo il prospetto di seguito riportato:
CAPITOL
O

ARTICOL
O

NUMER
O

PIANO
DEI
CONTI

DESCRIZION SOMMA DA ANNO ESIGIBILITA'
E
PRENOTAR
E
2020

4674

10

1.4.2.2.999
Servizio di
3.960.406,00 3.960.406,0
.
realizzazione,
0
erogazione,
monitoraggio e
rendicontazion
e voucher
sociali (buoni
acquisto)
previsti dal
D.D.G. n. 304
del 04 aprile
2020

4674

10

1.4.2.2.999 Commissione
di gara

€. 20.000,00

2021 2022

€.
20.000,00

Dare atto che con successive Determinazioni Dirigenziali la presente prenotazione sarà
trasformata in impegni definitivi.
Demandare all’Ufficio Contratti gli adempimenti di legge per l’espletamento della procedura di
gara rispettando per la pubblicità del bando le disposizioni di cui all’art 142 e dell'art. 72 del
D.lgs 50/2016 e s.m.i.
Dovendo assicurare l’erogazione dei voucher sociali (buoni acquisto) e dei contributi previsti
dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020, si propone altresì di attestare, ai sensi dell'art. 163, 1°, 2°,
3° e 5° comma del TUEL, che la mancata prenotazione della spesa arreca danni patrimoniali
certi e gravi all'ente.

Il Rup di progetto
D.ssa Rosalia Priolo
IL DIRIGENTE
Vista la relazione che precede, facendo proprie le motivazioni su esposte;
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita dalla legge regionale 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 58 del 7-032019;
Visto il D.Lgs. 267/00 ;
Visto il D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii;
DETERMINA
Approvare il bando di gara e relativi allegati da considerare parte integrante dello stesso, il
capitolato d’oneri, la relazione tecnico illustrativa;
Procedere ad indire una selezione pubblica per l’individuazione di soggetti per il servizio
di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione voucher sociali (buoni
acquisto) previsti dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020.
CUP: D79D20000060005
C.I.G.: 83614452B2
PRESTAZIONE C.P.V.:. 85321000-5
L’importo complessivo dell’appalto: € 3.960.406,00 I.V.A. inclusa, con possibilità di
ripetizione per ulteriore importo a partire dalla scadenza del contratto iniziale per servizi
analoghi, mediante comunicazione da inviare all’aggiudicatario entro e non oltre 15 giorni
prima della scadenza del contratto;
L’importo a base d’asta soggetto al ribasso percentuale è il valore nominale di €. 5,00
(cinque/00) iva inclusa per ciascun voucher;
La durata dell’appalto è dalla data di avvio dell’esecuzione comunicata dal Direttore
dell'esecuzione, fino all’esaurimento dell’importo dell’appalto pari ad € 3.960.406,00 I.V.A.
inclusa a decorrere dalla data di stipula del contratto, con possibilità di raddoppio;
La forma dei contratti è quella pubblico-amministrativa in formato elettronico con
sottoscrizione digitale, come stabilito dalla normativa vigente.
Sono clausole essenziali: i criteri di selezione, tutte quelle previste dal capitolato d’oneri;
La scelta del contraente per l’affidamento dei servizi in oggetto avverrà mediante
procedura aperta ai sensi dell’art 60 del “Codice” con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, secondo i criteri stabiliti
nel Bando, attribuendo all’offerta tecnica un punteggio di 85 (ottantacinque) punti e
all’offerta economica un punteggio di 15 (quindici) punti;
Ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs.n.50/16, relativo alle soglie di rilevanza comunitaria e
metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, l’importo dell’appalto risulta superiore
alla soglia comunitaria in atto vigente;
Il codice CPV corrispondente ai servizi oggetto di appalto rientra fra quelli previsti dall’art.
142 del Codice;
Altresì, al fine di dare copertura finanziaria alla gestione dei servizi da parte del/gli
aggiudicatario/i che verranno individuati ad esito della procedura di gara occorre:

Accertare in entrata le somme come indicato nella sottostante tabella:
CAPITOLO

ARTICOL
O

NUMER PIANO DEI SOMMA DA
O
CONTI
ACCERTARE

ANNO ESIGIBILITA'

2020
1636

10

2.1.1.2.1

3.980.406,00

2021

2022

3.980.406,00

Prenotare le somme necessarie per la copertura finanziaria della procedura di affidamento del
servizio secondo il prospetto di seguito riportato:
CAPITOLO ARTICOL
O

NUMER
O

PIANO
DEI
CONTI

DESCRIZION SOMMA DA
E
PRENOTARE

ANNO ESIGIBILITA'

2020
4674

10

1.4.2.2.999.

4674

10

1.4.2.2.999 Commissione di €. 20.000,00
gara

2021

2022

Servizio di
3.960.406,00 3.960.406,00
realizzazione,
erogazione,
monitoraggio e
rendicontazione
voucher sociali
(buoni
acquisto)
previsti dal
D.D.G. n. 304
del 04 aprile
2020
€. 20.000,00

Si dà atto che con successive Determinazioni Dirigenziali le presenti prenotazioni saranno
trasformate in impegni definitivi.
Si dà atto che l’impegno per le funzioni tecniche ex art 113 codice appalti sarà assunto in
seguito all’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
Demandare all’Ufficio Ufficio Contratti gli adempimenti di legge per l’espletamento della
procedura di gara rispettando per la pubblicità del bando le disposizioni di cui all’art 142 e
dell'art. 72 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
Il sottoscritto Dirigente attesta :
- che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata a valere sulla seguente entrata
a destinazione vincolata: Risorse POC e FSE 2014/2020, per accesso assistenza alimentare a
favore delle famiglie disagiate della Regione, giusta D.D.G. n. 304 del 04/04/2020, ed è
compatibile in quanto prevista dalla legge e/o regolamento che la disciplina, con le finalità
del vincolo di destinazione;
- che, ai sensi della Circolare interpretativa ex art. 3 comma 5 del Regolamento di
Contabilità, la data di scadenza dell’obbligazione è il 31/12/2020;
- che la spesa di cui al presente provvedimento è ammissibile a rendiconto, secondo le
modalità e le indicazioni dell’Ente finanziante;
- la congruità della spesa.
Si attesta ai sensi dell’art. 163, 1°, 2°, 3° e 5° comma del TUEL, che
la mancata prenotazione della spesa arreca danni patrimoniali certi e gravi all'ente, dovendo
assicurare l’erogazione, monitoraggio e rendicontazione voucher sociali (buoni acquisto)
previsti dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020.
Successivamente all’approvazione del bilancio si provvederà alla regolarizzazione contabile.

Si attesta la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art.147 bis del Lgs 267/2000.
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. per la Sicilia –
Palermo entro 30 giorni.
Il Dirigente
Dott.ssa Fernanda Ferreri
Si autorizza accertamento e
prenotazione
sui
capitoli
appartenenti
all’Area
della
Cittadinanza
Il Capo Area
Dott.ssa Alessandra Autore

