COMUNE DI PATERNO'
Citta' Metropolitana di Catania

DETERMINAZIONE N.

23

Data di registrazione

30/03/2020

02 SETTORE – SERVIZI ALLA PERSONA – PUBBLICA ISTRUZIONE
OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI SPESA PER
FAMIGLIE BISOGNOSE. CIG Z6E2C8FE42.

_________________________________________

Il Responsabile del Settore
Premesso
che
con
atto
d’indirizzo
n.
64
del
27/03/2020
l’Amministrazione Comunale ha approvato un programma straordinario
d’intervento tendente a supportare, alla luce del perdurare e dell’evolversi
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le famiglie della città in forte
difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria e lavorativa disponendo
attraverso l’utilizzo delle somme di bilancio destinate all’Assistenza
Economica, la fornitura di buoni spesa da assegnare ai nuclei familiari in
condizioni di disagio, che ne fanno richiesta, per l’acquisto di beni di prima
necessità;
Che parecchie sono le famiglie della città che si sono già rivolte
all’Amministrazione comunale, manifestando le difficoltà economiche incessanti
che in questa emergenza epidemiologica da COVID-19, riscontrano
nell’affrontare la quotidianità vissuta all’interno delle proprie abitazioni e con i
propri nuclei familiari;
Che con la Deliberazione sopradetta si è dato mandato al Responsabile
del II Settore “Servizi alla persona e P.I.”, di attivare tutte le procedure
amministrative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di che trattasi,
acquisto buoni spesa per le famiglie bisognose della città;
Che per quanto sopra espresso pare opportuno e necessario, in
ottemperanza alla deliberazione n. 64 del 27/03/2020, procedere alla
fornitura di buoni spesa da assegnare ai nuclei familiari che ne fanno richiesta
attraverso i Servizi sociali, secondo le somme disponibili nel corrente bilancio
al capitolo 393000 “Assistenza Economica agli indigenti”;

Che a tal fine l’ufficio del II Settore ha predisposto uno schema di
domanda, alla presente allegata per farne parte integrante e sostanziale, per
la richiesta da parte di cittadini bisognosi di buoni spesa per l’acquisto di beni
di prima necessità;
Che, nelle more dell’accoglienza delle istanze dei cittadini bisognosi, di
cui già alle numerose richieste telefoniche pervenute ai servizi sociali,
attraverso dei numeri telefonici appositamente messi a disposizione, pare
opportuno procedere all’acquisto di una prima trance di buoni spesa, al fine
di soddisfare le richieste più urgenti di cittadini bisognosi, utilizzando somme
disponibili nel corrente bilancio al capitolo relativo all’Assistenza Economica
agli indigenti;
Considerata che la grave crisi che stiamo vivendo impone una certa
urgenza a provvedere alla fornitura dei buoni spesa come voluti
dall’Amministrazione con la sopra citata deliberazione, pare opportuno, al
fine di soddisfare le urgenti necessità dei cittadini, procedere alla fornitura
secondo l’applicazione di quanto previsto all’art. 36 comma 2 lett.a) del
Codice dei contratti D.L.gs n.50/2016, nel rispetto del principio di rotazione e
per importi inferiori ad € 40.000,00, per servizi e forniture, mediante
l’affidamento diretto ad una ditta operante nel settore;
Che con lettera invito prot. n. 1237 del 27/03/2020 è stata chiesta ad una
ditta operante nel settore e a Paternò la disponibilità alla fornitura di buoni
spesa, ditta Grandiscount s.r.l. di via Bari,142 Paternò;
Che la ditta Grandiscount s.r.l. di via Bari,142 Paternò, P.IVA
05004630876 ha dato conferma e piena disponibilità, con mail prot. n.1240/II
S. pervenuta il 29 marzo 2020, per la fornitura di buoni spesa agli indigenti per
acquisto di beni di prima necessità;
Tutto ciò premesso
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’Atto d’indirizzo di G.C. n. 64 del 27/03/2020;
DETERMINA

1)

Prendere atto dell’Atto d’indirizzo di G.C. n. 64 del 27/03/2020;

2)

Approvare lo schema di domanda, alla presente allegata per farne parte
integrante e sostanziale, per la richiesta di “buoni-spesa” per l’acquisto
di generi di prima necessità da parte di cittadini bisognosi;

3)

Procedere alla fornitura di n.245 buoni spesa, di € 20,00 ciascuno, per le
famiglie bisognose di Paternò per l’acquisto di beni di prima necessità
per una somma complessiva di € 4.900,00, mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;

4)

Affidare la fornitura di 245 buoni spesa di € 20,00 ciascuno alla ditta
Grandiscount Srl di via Bari,142 Paternò P.IVA 05004630876 per un
importo complessivo di
€ 4.900,00;

5)

Impegnare la somma di € 4.900,00 al cap. 393000 per l’acquisto di
buoni spesa per le famiglie bisognose di Paternò, ai sensi dell’art. 163
comma 5 del D.L. 267/2000 la somma non è suscettibile a
frazionamento in dodicesimi ed è indispensabile per la continuità di un
servizio rivolto a famiglie bisognose;

6)

Dare atto che il Codice Identificativo Gara assegnato dall’ANAC per la
suddetta fornitura è CIG: Z6E2C8FE42;

7)

Che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del II Settore
dott.ssa Concetta Conti;

8) Dare atto che la presente, comportando impegno di spesa, diverrà
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile e copertura
finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario;
9)

Disporre che divenuta esecutiva si procederà alla sottoscrizione del
contratto mediante lettera commerciale

10) Dare atto che alle liquidazioni delle somme spettanti si procederà con
successivi ed autonomi atti di liquidazione dietro presentazione di
regolari fatture e documenti di rito.
11)Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Generale
e all’Ufficio Delibere per i relativi adempimenti come per legge previsti.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Concetta Conti il 30/03/2020

Il Dirigente
CONTI CONCETTA MARIA CARMELA /
ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

