
 

 COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

Città Metropolitana di Napoli 

XII SETTORE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N.   67  DEL  27/03/2020 

REG.  GEN. N.  320 DEL 30.3.2020 

 
OGGETTO: Attivazione misura di contrasto al disagio economico nel periodo di emergenza sanitaria  

COVID - 19. Determina a contrarre per r affidamento diretto per  la fornitura di “CARD - 
BUONI SPESA” spendibili  presso i punti vendita, presentii sul territorio comunale, della 
società affidataria della fornitura.  

                            
 CIG: Z8B2C8EB9A 

 
 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Premesso che: 
 

- Il Governo Nazionale, con specifico provvedimento di legge (D.L. n. 18 del 17.03.2020) è 
intervenuto con  misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

- l’Amministrazione Comunale, tenuto conto del particolare momento di forte emergenza 
sanitaria e dei conseguenti notevoli disagi socio-economici che ne derivano, con 
specifico atto di Giunta Comunale n. 30 del 26/03/2020, esecutivo a norma di legge, 
nell’ambito del contesto normativo, ha fornito indirizzi circa le  misure di sostegno delle 
persona prive di reddito ed in gravi difficoltà economiche da adottare con le modalità 
individuate dal Responsabile del Settore XII adiuvato dall’Assistente Sociale in servizio 
presso l’Ente, per consentire di definire il sostegno economico da erogare  alle famiglie 
in estremo disagio economico negli approvvigionamenti alimentarie farmaceutici; 

- sulla scorta di tale indirizzo, si è stabilito di procedere , come prima azione, fornendo a 
alle famiglie, con manifesta e  riconosciuta grave situazione, delle CARD- BUONI SPESA 
per acquisti di generi alimentari, di prima necessità e farmaceutici; 

- per l’acquisizione delle istanze di sostegno al reddito è stata approntata specifica scheda 
di presa in carico, da compilare a cura dell’operatore incaricato dall’Ente e specifica  
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre, da parte dell’interessato, 
all’atto della consegna delle CARD – BUONI SPESA; 

- i criteri considerati per accogliere le istanze, con ordine di priorità, sono quelli indicati in  
sequenza nella scheda di valutazione, successivamente confermata con apposita 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa da parte del beneficiario del 
contributo;   

 
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO     

 
Richiamata 
- La legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d’intervento” che ha 

definito i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali attribuendo alle 



Regioni funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché 
di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l’integrazione degli 
interventi stessi; 

- La legge Regionale 11/2007 approvata dal Consiglio Regionale in data 23/10/2007 “Legge per 
la dignità e la cittadinanza sociale- Attuazione della Legge 328/2000 pubblicata sul B.U.R.C. 
n.57 del 31 ottobre 2007, disciplinante il sistema regionale integrato degli interventi e dei 
servizi. 
Richiamato 

- Il regolamento di Attuazione della Legge 11/2007 approvato con Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale n.16 del 23/11/2009, pubblicato sul B.U.R.C. del 30/11/2009. 

- Considerato che il perdurante periodo di emergenza sanitaria legata alla COVID 19, sta 
determinando situazioni non più sostenibili per alcuni nuclei familiari del territorio che vivono 
difficoltà anche per garantirsi il sostentamento quotidiano; 

- Ritenuto necessario intervenire con l’attivazione di iniziative innanzi riportate, volte al 
contrasto della contingente stato di necessità; 

- Richiamata, altresì,  la scheda progettuale del Piano sociale regionale ”Misure di inclusione 
sociale-sostegno al reddito-misure di accompagnamento per bisogni complessi” che prevede 
l’erogazione di un contributo economico in forma indiretta nell’assegnazione di buoni o 
assegni carnet/voucher, carta acquisti, validi per l’acquisto diretto ed autonomo di servizi, 
prestazioni e/o prodotti;  

- Richiamato, inoltre, il Regolamento per l’accesso alle prestazioni ed ai servizi sociali - ultimo 
aggiornamento 2017, adottato dai Comuni dell’Ambito 12 per i Servizi Sociali territoriali, recepito ed 
approvato dal Comune di Monte di Procida, con deliberazione di Consiglio Comunale di questo Ente, n. 
46 del 30/072018; 

Considerato  
-  che, preventivamente alla presente determinazione, che assume valore di determinazione a 

contrarre, ex art. 32 e 36 D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii., si è provveduto, con specifica nota 
trasmessa a mezzo PEC, richiedere disponibilità alla  Società VIBIAN GROUP srl  a fornire 
CARD/BUONI SPESA dal valore nominale di  € 50,00 (€ Cinquanta/00) rimborsabili dal Comune, 
per un ammontare complessivo di € 2.200,00, di acquisti, di generi alimentari e di prima 
necessità; 
 che a tale richiesta ha dato riscontro favorevole, con apposita PEC - agli atti,  la Soc. Vibian 
Group srl, con sede operativa in Monte di Procida alla via Pedecone, n. 9, e sede 
amministrativa in Bacoli (NA) 80070, alla via Cuma, n. 119 P.IVA 07347881216;   

Atteso pertanto,  poter procedere alla fornitura di CARD/BUONI SPESA, dal valore nominale di € 
50,00 (Cinquanta/00) l’una, per un numero complessivo di 44 (Quarantaquattro) per una spesa 
complessiva di € 2.200,00 (IVA ed altri oneri compresi), dunque procedere alla richiesta di detta 
fornitura con affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a), del D.L.gs 50/2016, come integrato 
con successivo D.L.gs/57/2017  in quanto la fornitura è inferiore ai 40.000; 
Acquisita la certificazione  DURC,  per la regolarità contributiva, agli atti con protocollo generale 
dell’Ente al n. 4413 del 26/3/2020;; 
Dato atto della capacità professionale ed economica della società cui affidare il servizio e che la 
stessa società, all’atto della sottoscrizione del contratto renderà dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, circa l’inesistenza delle cause di esclusione 
dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione elencate nell’art. 80 del D.L.gs. n. 
50/2016;:    
Ritenuto, pertanto, di  procedere: 
- ad assumere corrispondente impegno di €. 2.200,00 a carico del corrente bilancio previsionale 2020 -
2022, al Cap.1403/3 - Cod.12.05-1.03.02.99.999, per CARD / BUONI SPESA da fornire ai nuclei familiari 
economicamente, individuati secondo la procedura ed  criteri riportati nella scheda di presa in carico, 
innanzi richiamata;  
- ad approvare l’allegata scheda di presa in carico ed il format di dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà ex Artt. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000, da produrre a cura del beneficiario del contributo 
all’atto della consegna delle CARD/BUONI SPESA; 
Richiamate le Linee guida dell’ANAC in merito agli affidamenti al di sotto dei 40.000,00; 
 



Visto che, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) e della legge 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte dell’assuntore della 
presente determinazione;  
Visti: 

- gli artt. 107, 109, 183 e 192 del D.L.gs n.267/2000; 
- Il D.L.gs 118/2011 e successive modificazioni; 
- Il D. L.gs 50/2016 come integrato e novellato con D.L.gs. n. 57/2017; 
- Il Principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.L.gs 

118/2011); 
- Lo Statuto comunale; 
- Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- Il Regolamento comunale di contabilità; 
- Il Regolamento comunale sui controlli interni; 
- Il Decreto sindacale n.5 del 21/05/2019; 
- l'art. 107 del decreto “Cura Italia” D.L. del 17 marzo, n. 18, che differisce ii termini di approvazione 

dei  bilanci previsione degli enti locali al 31 maggio 2020; 
- Richiamato, altresì, l’art.163, comma 3 del TU sull’ordinamento degli Enti Locali, che autorizza gli 

stessi Enti all’esercizio provvisorio del bilancio sino alla nuova data innanzi richiamata;  
 Ritenuto dover provvedere in merito, 

 
DETERMINA 

 

1) Darsi  atto che le motivazioni e le precisazioni in narrativa riportate qui si intendono 
integralmente trascritte ed approvate; 

2) Di approvare l’allegata modulistica, necessaria ad accedere al contributo economico 
erogato attraverso CARD/BUONI SPESA, secondo le modalità ed i criteri stabiliti in premessa; 

3) Di prendere atto della disponibilità, da parte della società affidataria della presente 
procedura, alla fornitura di cui è determina; 

4) Di approvare il preventivo di spesa di riscontro alla richiesta formulata, come 
successivamente integrata da questi Uffici Comunali, con apposita PEC indirizzata alla ditta 
incaricata della fornitura, che assume al momento valore di capitolato di appalto; 

5) Di procedere, conseguentemente, all’affidamento della fornitura del servizio di n. 44 CARD/ Buoni 
spesa, per un costo complessivo di € 2.200,00 (a lordo di IVA di legge, ed a lordo di altri oneri e costi 
previsti per la corretta e puntale erogazione) in premessa dettagliate, da erogarsi durante il periodo 
di emergenza COVID19, presso i punti vendita della società affidataria della fornitura, con 
affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a)  del D.L.gs 50/2016, come integrato con successivo 
D.L.gs/57/2017  in quanto la fornitura è inferiore ai 40.000, alla Società Vibian Group srl, con sede 
operativa in Monte di Procida alla via Pedecone, n. 9  Monte di Procida – CAP: 80070, e sede 
amministrativa in Bacoli (NA) 80070, alla via Cuma, n. 119, P.IVA 07347881216;  

6) Di impegnare la somma di € 2.200,00 (IVA inclusa), per l’affidamento della fornitura in 
determina, a carico del corrente bilancio di previsione 2020-2022 al Cap. Cap.1403/3 - 
Cod.12.05-1.03.02.99.999; 

7) di dare atto che la ditta in parola risulta in regola con gli obblighi contributivi, come da 
certificazione DURC, in premessa richiamata, e che la stessa Società è tenuta (se non 
ancora fatto) alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 
come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii., ai fini della successiva liquidazione; 

8) i dare atto che ai sensi è stato acquisito, con procedura SMART CIG, il Codice Identificativo Gara 
perla tracciabilità dei flussi finanziari CIG: Z8B2C8EB9A 

9) di individuare quale RUP del presente procedimento il responsabile dei Servizi Sociali, Sig. 
Antonio Capuano; 

10) di trasmettere, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici alla società 
affidataria dei lavori, la presente determinazione, con valore di stipola di contratto 
mediante l’invio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o con strumenti 
analoghi; 

11)  di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto 
trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e 53 d.lgs. 50/2016, in 
particolare di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.L.gs. 50/2016 che tutti gli atti relativi 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000888943ART143,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000888943ART0,__m=document


alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

12) Di disporre la trasmissione della presente al Sig. Sindaco per l’esercizio di controllo politico- 
amministrativo di cui all’art.107 del D.L.gs  267/2000. 

 
                                                                                                                             IL RUP  

                                                                                                                                                  Firmata digitalmente 
 

                                                                                                                                                      Antonio Capuano 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 
dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Firmata digitalmente 
dr.ssa Michela Di Colandrea 

 
 

 
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 30.3.2020 

Il Messo Comunale  
 Francesco Prisco  

 

 


