Città di Nichelino
Provincia di Torino
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche Sociali
Codice 029
Determinazione N° 191 del

09/04/2020

_______________________________________________________________________________________________
OGGETTO: Determinazione a contrattare e relative procedure ai sensi del D. Lgs. 267/2000 - Servizio di
gestione ed emissione carte prepagate progetto solidarietà alimentare emergenza Covid-19 – CIG:
Z242CAA095 - Affidamento incarico e impegno di spesa.
_______________________________________________________________________________________________
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:
Il Dipartimento della Protezione Civile, con ordinanza N. 658/2020 relativa all'Emergenza Covid 19, ha
previsto “Misure urgenti di solidarietà alimentare per erogazione risorse” assegnando al Comune di
Nichelino la somma di € 288.101,45 da destinare alle famiglie che si trovano in gravi difficoltà
economiche;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 03/04/2020 sono state adottate misure urgenti per
sostenere le famiglie a fronte dell'emergenza nazionale COVID-19, adottando come modalità di sostegno
la distribuzione alle famiglie di buoni spesa sulla base dell''importo trasferito dal Governo di €
288.101,54;
sono emerse problematiche operative inerenti la gestione dei buoni spesa in termini di sicurezza
ritenendo opportuno procedere al sostegno delle famiglie mediante un sistema di rilascio di carte
prepagate;
con deliberazione di rettifica della Giunta Comunale in data 8.04.2020 si è stabilito di procedere in
merito avvalendosi di apposito operatore specializzato per l'emissione e la gestione di carte prepagate;
Visto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, le Amministrazioni Pubbliche sono
obbligate a ricorrere alle convenzioni CONSIP SPA di cui al comma 1 dello stesso articolo, ovvero ad
utilizzare, come limiti massimi, i parametri prezzo - qualità delle medesime e del mercato elettronico
della P.A. di cui all’art. 11 del DPR 4 aprile 2002 n° 101, per l’acquisizione di beni e servizi comparabili
con quelli oggetto delle convenzioni e del mercato predetti;
Dato atto che da verifica effettuata in via telematica, detto servizio non rientra nelle convenzioni Consip
di cui all'art. 26 L. 488/1999 attualmente attive e nemmeno sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero su altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010;

Ravvisata la necessità di procedere in merito nel più breve tempo possibile stante la necessità di attuare
celermente il progetto di solidarietà alimentare a beneficio dei cittadini che si trovano in gravi difficoltà
economiche a seguito dell'emergenza Covid 19;
Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha individuato un operatore economico disponibile ad
attivare un servizio di emissione e gestione di carte prepagate in tempi brevi e a costi contenuti;
Dato atto che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), per affidamenti di importi inferiori a € 40.000,00, è
possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
Vista la proposta economica presentata dalla Ditta EPIPOLI S.P.A. con sede in Viale Edoardo Jenner,
53 – 20159 Milano e perfezionata con nota Prot. n. 11400 del 9.04.2020 riportante le modalità ed i costi
di espletamento del servizio per un ammontare complessivo di € 4.480,00= oltre Iva 22% spese di
spedizione e bolli per la fornitura di n. 2800 carte e fee di gestione ;
Ritenuto congruo il prezzo proposto, tenuto conto dei seguenti elementi indicati nella proposta:
Caratteristiche delle carte prepagate con modalità di utilizzo
Modalità di attivazione
Termini e condizioni di pagamento
Tempi di consegna
Garanzia sull'ammontare complessivo del trasferimento comunale
Dato atto che la spesa complessiva di 4.519,00= oltre IVA 22% di € 994,18= oltre € 2,00 per
apposizione marca da bollo, per un totale di € 5.515,18=, preventivato per il servizio di emissione e
gestione di carte prepagate, trova copertura al Capitolo 1835000 “Iniziative varie politiche sociali” cod.
U.1.03.02.15.000, del Bilancio Unico 2020/2022 per l'Esercizio 2020 e secondo quanto previsto dal
principio della competenza potenziato del D. Lgs. 118/2011 così come integrato e modificato dal D. Lgs.
126/2014;
Ritenuto di trasferire la somma di € 280.000,00 mediante distribuzione di n. 2800 carte prepagate da
destinare alle famiglie in difficoltà economiche, alla ditta EPIPOLI S.P.A. con sede in Viale Edoardo
Jenner, 53 – 20159 Milano, somma che trova copertura al Capitolo 109000 “Solidarietà COVID-19” cod.
U.1.04.02.02.000 del Bilancio Unico 2020/2022 per l'Esercizio 2020 e secondo quanto previsto dal
principio della competenza potenziato del D. Lgs. 118/2011 così come integrato e modificato dal D. Lgs.
126/2014;
Visto l’art. 32 comma 12, del medesimo decreto ai sensi del quale l’efficacia dell’affidamento è
subordinata alla verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario;
Preso atto che è stata acquisita la documentazione attestante il possesso dei requisiti minimi di cui all'art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e precisamente:
visura CCIAA in data 8.04.2020
estrazione dal casellario ANAC in data 8.04.2020
regolarità D.U.R.C. con scadenza 24.07.2020
visura fallimentare acquisita d'ufficio in data 8.04.2020
Rilevato che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:a) il fine che con il presente contratto si intende
perseguire è quello di affidare ad apposito operatore specializzato l'emissione e la gestione di carte
prepagate;
b) l'oggetto del contratto consiste nell'emissione e gestione di carte prepagate da distribuire alle famiglie
che si trovano in gravi difficoltà economiche a seguito dell'emergenza Covid 19;
c) la forma del contratto è quella della corrispondenza commerciale consistente in un apposito scambio di

lettere tramite posta elettronica certificata, secondo le disposizione dell'art. 32 comma 14 D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. ;
d) le clausole essenziali del contratto sono quelle desunte dalla proposta economica presentata dalla
Ditta EPIPOLI S.P.A. con sede in Viale Edoardo Jenner, 53 – 20159 Milano ;
e) le modalità di scelta del contraente sono quelle dell'affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i,.in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00,
Vista la Linea Guida dell'ANAC n. 4/2016 aggiornata con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del
1/03/2018;
Visto il provvedimento del Dirigente Area Servizi alla Persona n. 801 dell'1.10.2019 con il quale è stata
nominata Posizione Organizzativa del Servizio Politiche Sociali e Pari Opportunità la dott.ssa Giorgina
Susanna Savoldi per il triennio 2019 – 2022 con competenza in merito all’assunzione del presente atto;
Visto il provvedimento del Dirigente Area Servizi alla Persona n. 189/000A5 dell'8.04.2020 con il quale
è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento per i contratti di importo inferiore a € 40.000,00
la dipendente Posizione Organizzativa del Servizio Politiche Sociali/Casa – Lavoro e Pari Opportunità
dott.ssa Giorgina Susanna Savoldi per il PEG 2020;
Visto il Provvedimento del Sindaco n. 149 del 27.11.2019 con il quale è stato conferito l'incarico al
Segretario Generale dal 2.12.2019;
Visto il Provvedimento del Sindaco n. 157 del 6.12.2019, con il quale sono stati conferiti gli incarichi
dirigenziali, ivi compreso quello del Segretario Generale, fino al 31.12.2020;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 10.03.2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio Unico 2020-2022;

Visti:
- il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 Giugno 2011 modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

DETERMINA
1. Ai sensi dell'art. 192 “Determinazione a contrattare e relative procedure” del D. Lgs. 267/2000:
a) il fine che con il presente contratto si intende perseguire è quello di affidare ad apposito operatore
specializzato l'emissione e la gestione di carte prepagate;
b) l'oggetto del contratto consiste nell'emissione e gestione di carte prepagate da distribuire alle famiglie
che si trovano in gravi difficoltà economiche a seguito dell'emergenza Covid 19;
c) la forma del contratto è quella della corrispondenza commerciale consistente in un apposito scambio di
lettere tramite posta elettronica certificata, secondo le disposizione dell'art. 32 comma 14 D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. ;
d) le clausole essenziali del contratto sono quelle desunte dalla proposta economica presentata dalla

Ditta EPIPOLI S.P.A. con sede in Viale Edoardo Jenner, 53 – 20159 Milano;
e) le modalità di scelta del contraente sono quelle dell'affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i,.in quanto trattasi di affidamento di importo inferiori a € 40.000,00,
2. Di approvare la proposta economica presentata dalla Ditta EPIPOLI S.P.A. con sede in Viale Edoardo
Jenner, 53 – 20159 Milano e perfezionato con nota Prot. n. 11400 del 9.04.2020 con il quale è stato
offerto il costo complessivo di € 4.519,00= oltre IVA 22% di € 994,18= oltre € 2,00 per apposizione
marca da bollo, per un totale di € 5.515,18= per il servizio di emissione e gestione di n. 2800 carte
prepagate da distribuire alle famiglie che si trovano in gravi difficoltà economiche a seguito
dell'emergenza Covid 19,
3. Di affidare il servizio di emissione e gestione di carte prepagate e di trasferire la somma da destinare
alle famiglie in difficoltà economiche, alla Ditta EPIPOLI S.P.A. con sede in Viale Edoardo Jenner, 53 –
20159 Milano – C.F./P.I. 13169720151 – Tel. 02.840031 Fax 02.84003950 - www.epipoli.com - PEC:
epipoli.pec.covidçlegalmail.it – IBAN Conto Corrente dedicato IT72S0306909474100000009172 –
Intesa San Paolo;
4. Di impegnare la somma di € 4.519,00= oltre IVA 22% di € 994,18= oltre € 2,00 per apposizione
marca da bollo, per un totale di € 5.515,18= quale costo complessivo del servizio affidato con la presente
determinazione, al Capitolo 1835000 “Iniziative varie politiche sociali” - cod. U.1.04.04.01.001 - Imp.
n. 738 del Bilancio Unico 2020/2022 per l'esercizio 2020 ;
5. Di impegnare la somma di € 280.000,00 da destinare alle famiglie in difficoltà economiche con la
modalità della distribuzione di n. 2800 carte prepagate, alla Ditta EPIPOLI S.P.A. soprandicata, al Cap.
109000 -“TRASFERIMENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - VEDI CAP. 106 E.” cod.
U.1.04.02.02.999 - Imp. n. 739 del Bilancio Unico 2020/2022 per l'Esercizio 2020;
6. Di dare atto che l'esigibilità della suddetta obbligazione avverrà entro il 31/05/2020;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
8. Di dare atto che il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di
Bilancio dei relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del patto di
stabilità interno;
9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
10. Di dare atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è la Dr.ssa
Giorgina Susanna Savoldi – Cat. D – Responsabile P.O. del Servizio Politiche Sociali/Casa – Lavoro –
Pari opportunità.

codice CIG

Sottoscritto il 09/04/2020

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

F.TO SAVOLDI SUSANNA
Copia conforme all' originale.

