
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1    DEL     02/01/2019 

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA 
DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, 
MONITORAGGIO  E  RENDICONTAZIONE  DI  VOUCHER SOCIALI  -  CIG 
ZC4267133E 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

Pratica n. 1087 / 2018 Determinazione dirigenziale n. 1 del 02/01/2019 Pag. 1 di 6



IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”;

VISTA la  L. R.  12/03/2003 n.  2 “Norme per la  promozione della  cittadinanza 
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTO il  “Regolamento  Comunale  per  la  realizzazione  di  interventi  in  campo 
sociale” redatto ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, approvato con atto C.C. n. 
12del  25/03/1999  e  controllato  senza  rilievi  dal  C.R.C.  di  Bologna  nella  seduta  del 
07/04/1999, Prot. n. 2961;

RICHIAMATO  il  Cap.  1  del  sopracitato  “Regolamento  Comunale  per  la 
realizzazione  di  interventi  in  campo sociale”,  il  quale  prevede  la  possibilità  di  attivare 
interventi di sostegno economico in favore di soggetti in condizioni di bisogno, tra i quali  
possono essere annoverate le erogazioni di buoni spesa per l'acquisto di beni alimentari e di  
prima necessità;

VISTA l'opportunità di poter usufruire, attraverso gli strumenti messi a disposizione 
di Consip, del servizio “Voucher Servizio Acquisti”, il quale consente la fruizione di servizi,  
definiti dalla P.A., acquistabili presso una rete di punti vendita convenzionati dalla società  
che eroga il servizio, a beneficio di determinate fasce sociali in uno stato di bisogno;

CONSIDERATO che  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  è 
attivo il bando “Sanità, Ricerca e Walfare”, all’interno del quale è possibile individuare il  
Servizio di Voucher Sociali;

CONSIDERATO  che  l’art.  36,  co.2  lett.  a)  del  D.Lgs.50/2016  prevede  che 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 
possa avvenire tramite affidamento diretto;

CONSIDERATO  che  l’affidamento  e  l’esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture 
secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  nonché  del  principio  di  rotazione  e  devono 
assicurare  l’effettiva  possibilità  di  partecipazione  delle  microimprese,  piccole  e  medie 
imprese;

PRESO ATTO che nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare 
una nuova procedura per eseguire l’affidamento, oltre all’ordine diretto ed alla Richiesta di 
Offerta, denominata “Trattativa Diretta”;
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PRESO ATTO che  la  trattativa  diretta  viene  indirizzata  ad  un unico  fornitore  e 
risponde  a  due  fattispecie  normative:  Affidamento  diretto,  con procedura  negoziata,  ai 
sensi  dell’art.  36,  co.  2,  lett.  a)  –  D.lgs.50/2016;  Procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione  del  bando,  con  un  solo  operatore  economico,  ai  sensi  dell’art.63  – 
D.Lgs.50/2016;

PRESO  ATTO  che  la  modalità  di  acquisto  tramite  “trattativa  diretta”  riduce  la 
tempistica  permettendo  procedure  più  immediate  nell’acquisto  della  fornitura  o  del 
servizio;

VISTO che l’articolo 192 del  D.Lgs.  267/2000 prescrive  l’adozione di  preventiva 
determinazione a contrarre,  indicante  il  fine  che con il  contratto si  intende perseguire, 
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del  
contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  pubbliche 
amministrazioni;

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: utilizzare uno 
strumento di contrasto alla povertà, che consenta agli utenti di acquistare  beni di 
prima  necessità,  prodotti  per  l’infanzia,  prodotti  alimentari,  prodotti 
parafarmaceutici e farmaceutici, pagare le bollette di utenze domestiche;

• il contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio “Voucher Sociali” consistente 
nella realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali 
(c.d. Buoni Servizi), tipologia “Voucher Servizio Acquisti”;

• gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni 
Generali di Contratto relative al bando MEPA “Sanità, Ricerca e Walfare”, iniziativa 
“Voucher Sociali;

• le obbligazioni verranno perfezionate secondo le modalità del Mercato Elettronico;

• che le modalità di scelta del contraente sono quelle dell’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.legs.vo 50/2016;

VERIFICATO e individuata mediante il MEPA, la ditta fornitrice e constatata online 
la disponibilità del servizio e dei relativi costi, da cui risulta un ordinativo in bozza pari a €. 
3.335,00  Iva  Esclusa,  che  ne  determina  la  base  d'asta  su  cui  applicare  la  modalità  di 
definizione dell'offerta a corpo;

POSTO che  è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta tramite MEPA con un 
unico  operatore,  ai  sensi  dell'art.  36  comma  2  lettera  a)  del  D.Lgs.50/2016,  per 
l'affidamento  del  servizio  “Voucher  Sociali”  consistente  nella  realizzazione,  erogazione, 
monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali (c.d. Buoni Servizi), tipologia “Voucher 
Servizio  Acquisti”,  con  la  ditta DAY  RISTOSERVICE  SPA-  Via  Trattati  Comunitari 
Europei 1957-2007, 11 - 40127 BOLOGNA – P. IVA 03543000370;

CONSIDERATO  che  il  valore  dell'offerta,  per  l'affidamento  del  servizio  di 
realizzazione,  erogazione,  monitoraggio  e  rendicontazione  di  voucher  sociali,  proposto 
dalla Ditta DAY RISTOSERVICE SPA è di € 2.615,00 = Iva esclusa;
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PRECISATO che l'ANAC, ha disciplinato le  modalità di  acquisizione del servizio 
reso tramite Voucher, introducendo il principio che esclude dalla determinazione del valore 
dell'appalto  il  quantum  oggetto  dei  contributi  (cioè  il  valore  nominale  destinato  ai  
beneficiari) da erogare tramite il servizio “Voucher Sociali” (Determinazione ANAC n. 9 
del 22/12/2010), pertanto l'importo dei contributi complessivi, pari ad € 91.000,00, che 
l'Amministrazione  Comunale  intende  stanziare  a  favore  dei  disagiati  per  il  biennio 
2019/2020, non è stato oggetto di ribasso, al fine di preservare completamente il valore 
degli stanziamenti da assegnare ai singoli beneficiari dei contributi;

POSTO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 
Agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per il presente procedimento è 
stato rilasciato dall'ANAC il seguente CIG: ZC4267133E;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  di  dare  atto  che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2)  di affidare, attraverso la procedura di acquisto Trattativa diretta  Mepa n.  763158, 
alla Ditta DAY RISTOSERVICE SPA- Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 
11  -  40127  BOLOGNA  –  P.  IVA  03543000370,  il  servizio  “Voucher  Sociali” 
consistente  nella  realizzazione,  erogazione,  monitoraggio  e  rendicontazione  di 
voucher sociali (c.d. Buoni Servizi), tipologia “Voucher Servizio Acquisti”, per un 
importo  pari  a  € 2.615,00  oltre  ad  Iva  al  22%,  per  un totale  complessivo  di  € 
3.190,30 e per la durata di due anni, decorrenti dal 01/01/2019 al 31/12/2020;

3)  di  dare  atto che il  presente affidamento sarà disciplinato anche dal documento 
integrativo “Foglio Patti e Condizioni” e dall'offerta economica, uniti al presente 
provvedimento;

4)  di dare atto che la spesa di € 3.190,30  farà carico sul  cap. 4800300 “Servizi socio-
sanitari  e  assistenziali  per  il  sostegno e  interventi  a  favori  di  persone  inabili” del  bilancio 
2018/2020 - cod. siope U.1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c.”, che presenta la 
necessaria disponibilità finanziaria, precisamente:

- € 1.595,15 sull'anno di riferimento 2019;

- € 1.595,15 sull'anno di riferimento 2020;

5)  di  dare  atto  che  l'ammontare  dei  contributi  che  l'Amministrazione  Comunale 
intente mettere a disposizione dei soggetti disagiati è di € 45.500,00 annui, pertanto 
per un importo complessivo di € 91.000,00 nel biennio, somma che sarà trasferita 
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alla Ditta  DAY RISTOSERVICE SPA, la quale provvederà, attraverso la gestione 
del servizio “Voucher Servizio Acquisto”,  ad accreditare sulla tessera sanitaria di 
ciascun beneficiario i contributi spettanti e ad effettuare il pagamento delle utenze 
domestiche;

6)  di dare atto che la spesa di € 91.000,00 sarà così ripartita:

- quanto ad € 35.000,00 sul cap. 4950001 “Contributi di assistenza e beneficienza” - cod. 
siope  U.1.04.02.02.999  “Altri  assegni  e  sussidi  assistenziali”  a  carico  del  bilancio 
2018/2020, anno di riferimento 2019;

- quanto ad € 10.500,00 sul cap. 4650001 “Esenzioni dal pagamento di rette scolastiche,  
asilo nido e altri sussidi a famiglie con minori a carico” - cod. siope U.1.04.02.02.999 “Altri  
assegni  e  sussidi  assistenziali” a carico del  bilancio 2018/2020,  anno di  riferimento 
2019;

- quanto ad € 35.000,00 sul cap. 4950001 “Contributi di assistenza e beneficienza” - cod. 
siope  U.1.04.02.02.999  “Altri  assegni  e  sussidi  assistenziali”  a  carico  del  bilancio 
2018/2020, anno di riferimento 2020;

- quanto ad € 10.500,00 sul cap. 4650001 “Esenzioni dal pagamento di rette scolastiche,  
asilo nido e altri sussidi a famiglie con minori a carico” - cod. siope U.1.04.02.02.999 “Altri  
assegni  e  sussidi  assistenziali” a carico del  bilancio 2018/2020,  anno di  riferimento 
2020;

7)  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;

8)  di dare atto che la ditta in parola è in regola con gli obblighi contributivi;

9)  di individuare nella persona del Dott. Massimiliano Alessandrini il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  02/01/2019 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
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Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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