
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 930 DEL 08/05/2020 

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione 

OGGETTO:  EMERGENZA  COVID-19.  MISURE  URGENTI  DI  SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO (EX ART.  36 COMMA 2 
LETT. A)- D.LGS 50/2016)  SERVIZIO DI STAMPA BUONI SPESA - 
OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 - IMPEGNO DI SPESA  IN FAVORE 
DELLA DITTA GRAFICHE GUGLIELMI SRL CON SEDE LEGALE IN 
ANDRIA  ALLA  VIA  A.  DIAZ   N.10-  P.  IVA  03376840728  - 
PIC.1.03.01.02.999  SMART  CIG: Z732CED3E1.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 

PREMESSO che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il ter -

ritorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,  

fino a tutto il 31/07/2020;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante  

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante  

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'inte-

ro territorio nazionale”;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante  

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'inte-

ro territorio nazionale;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in materia di conteni -

mento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da COVID-

19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e  

commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, fer-
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me restano le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia aventi ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestio-

ne  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”:  N.182  del  14/03/2020;  N.  183  del  14/03/2020;  N.  182  del 

14/03/2020 (chiarimenti); N. 188 del 19/03/2020; N. 190 del 21/03/2020;

CONSIDERATO che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno comportato la so-

spensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta sensibilmente aumentata la platea 

di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima necessità;

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la quale, in relazione alla  

situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle  

esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposto la distribuzione ed il pagamento in favore del  

Comune di Andria, dell’importo di €. 953.254,81 da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acqui-

sto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio  

sito istituzionale;

DATO ATTO  che  con Determine Dirigenziali n. 675 del 06/04/2020 e n. 814 del 24/04/2020 si é provveduto all’affi-

damento diretto ( ex art. 36 comma 2 lett a) del D.LGS n. 50/2016, del servizio di stampa buoni spesa alimentare in fa -

vore della ditta Grafiche Guglielmi srl. con sede legale in Andria alla Via A. Diaz n. 10 – P. iva 03376840728 per un totale 

di n. 6.450 blocchetti di vario importo ;

RAVVISATA  la  necessità , per far fronte alle numerose richieste di emergenza alimentare ad oggi pervenute al Set -

tore Socio Sanitario,  di stampare ulteriori n. 2000  Blocchetti  buoni spesa  di cui :

n. 1.500  blocchetti con 10 buoni spesa cadauno, del valore di €.10,00 ciascuno ; 

n. 450  blocchetti con 10 buoni spesa cadauno, del valore di  €. 20,00  ciascuno,  da assegnare ai beneficiari individuati 

dal Comune ;

CONSIDERATO altresì,  che stante  il  valore  dell’affidamento,  il  contingentamento delle  attività  in  atto,  l’urgenza di 

provvedere con immediatezza  alla stampa dei buoni da emettersi in favore dei cittadini, l’espressa possibilità di deroga  

al codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs 50/2016 prevista dall’art 2 comma 4 dell’Ordinanza 658/2020, il Settore IV  

intende avvalersi della procedura di affidamento mediante trattativa diretta (ex art. 36 comma 2 lett. a) - del D.Lgs  

50/2016), con affidamento ad unico fornitore resosi disponibile alla realizzazione del servizio stampa e fornitura  

buoni spesa;

DATO ATTO 

- che con nota del 07/05/2020 si è provveduto ad inviare l'ulteriore ordine  alla locale ditta Grafiche Guglielmi  
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srl con sede in Andria alla Via A. Diaz n. 10,  P. IVA  03376840728;

- che la predetta ditta ha riscontrato in pari data preventivando il costo di €. 1.600, 00 oltre  IVA;

RAVVISATA  la necessità di programmare nell’immediato una spesa per il servizio di realizzazione e fornitura buoni  

spesa pari ad €. 1.600,00 oltre Iva al 22% per la produzione di n. 2.000 blocchetti  buoni spesa con 10 buoni spesa 

cadauno di vario importo ; 

CONSIDERATO che il presente affidamento per €.  1.600,00 oltre IVA, ha un valore complessivo al netto dell’IVA fino 

ad € 5.000,00 ed è quindi affidabile a trattativa diretta ex art. 36 comma 2 lett. a)- del D.Lgs 50/2016 ed al di fuori del  

mercato elettronico della PA ex art. 1 comma 130 della Legge 145/2018;

RITENUTO pertanto di procedere al formale affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a)- del D.Lgs 50/2016  in favore della 

ditta GRAFICHE GUGLIELMI SRL , con sede legale ad Andria alla Via A. Diaz n. 10,  dell’ ulteriore servizio di stampa 

buoni spesa per l’importo complessivo di €. 1.600,00 oltre Iva al 22%:  

RICHIAMATA  la Delibera ANAC Linee Guida n.  4,  di  attuazione del  Decreto Legislativo 18/04/2016 n.  50,  recanti  

“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di  

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

DATO ATTO

che trattasi di affidamento di servizio di valore compreso tra € 0,01 ed € 5.000,00;

che pertanto, sull’ O.E aggiudicatario sono stati già effettuati  i seguenti controlli:

1. è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dall'INPS, in corso di validità avente 

scadenza 07/07/2020; 

2.  è  stata  effettuata  verifica  sul  casellario  ANAC  in  data  06/04/2020,  con  assenza  di  annotazioni,  giusta  verifica 

effettuata direttamente in piattaforma ANAC;  

RICHIAMATE

- la Delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri del consiglio n. 7 del 19/07/2019 di  

approvazione del bilancio annuale 2019 e pluriennale 2019/2021;

- le Delibere  del  Commissario  Straordinario  adottata  con  poteri  della  Giunta  Comunale  n.  4  del  

14/01/2020 e n. 44 del 31/03/2020 di autorizzazione e proroga dell’esercizio provvisorio sino al 

31/05/2020;

- la delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta n. 45 del 31/03/2020  

“ Variazione Peg per emergenza alimentare DPCM 28 Marzo  e Ordinanza della Protezione Civile n. 

658/2020.”

CONSIDERATO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la  

correttezza dell’azione amministrativa di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art 147/bis del D.  

L.gs n. 267 del 18/8/2000;

DATO ATTO, altresì, che sulla presente determinazione è verificata la regolarità contabile, attestante la copertura  

finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Pagina 3 di 7  - Det. N.  930 del  08/05/2020



ATTESTATA  la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art 147/bis 

del D. L.gs n. 267 del 18/8/2000;

VISTI:

· il D.Lgs. n. 267/2000;

. i vigenti Regolamenti di contabilità e dei contratti dell’ Ente ;

                  · il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

ATTESTATA  l’assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art 6 bis della L. n. 241/1990 come  introdotto dalla 

L. 190/2012;

RITENUTO di provvedere in merito;

                                                                                        DETERMINA

che le premesse del presente atto devono intendersi per ivi richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto;

1.di AFFIDARE all’ O. E. Grafiche Guglielmi  srl. con sede legale ad Andria alla Via A. Diaz n. 10,  l’ ulteriore  servizio di 

stampa buoni spesa alimentare per l’importo massimo di €. 1.600, 00 al netto dell’IVA e di €. 1.952,00 comprensivo 

di IVA al 22%;

2.di DARE ATTO che l’affidamento è disposto ex art. 36 comma 2 lett a)- del D.Lgs 50/2016, per l’importo complessivo 

di €. 1.600,00 oltre IVA al 22%, ;

3. di DARE ATTO che l’affidamento del servizio per trattativa diretta è stato gestito al di fuori del mercato elettronico  

della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell’art. 1 comma 130 della Legge 145/2018 e  che il contratto sarà 

stipulato mediante scambio di lettera commerciale, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

4.di DARE ATTO che la società affidataria dovrà fatturare le competenze spettanti al Comune di Andria – Settore IV - 

Servizi alla Persona – Socio Sanitario – Pubblica Istruzione, con sede Andria alla Piazza Trieste e Trento n. 7 - 76123 

Andria (BT) – Codice Univoco: ISL1FN – PEC: sociosanitario@cert.co  mune.andria.bt.it  ;

5.di  DARE ATTO che il corrispettivo sarà pagato dall’ Amministrazione dietro emissione di regolare fattura da parte  

dell’Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 – attuativo della disciplina “ Split  

Payment”, previa liquidazione da parte del Settore IV – Servizi alla Persona – Socio Sanitario – Pubblica Istruzione;

6.di IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 1.952,00 (IVA INCLUSA) di cui €. 352,00 a titolo di IVA al 22%, a valere sul 

CAP.  7060/62  del  bilancio  2020  –  risorse  vincolate  Ordinanza  65/2020  –  PIC  1.03.01.02.999,  giusta  delibera  del 

Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta n. 45 del 31/03/2020 ;      

7.di DARE ATTO che per la presente procedura è stato acquisito il seguente codice  SMART CIG: Z732CED3E1

8.di  STABILIRE  che in ottemperanza all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), i 

pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente  

bancario/postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la ditta affidataria dovrà comunicare  

le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo;

9.di DARE ATTO che il presente affidamento è soggetto a risoluzione espressa, in caso di successivo accertamento del 

difetto di possesso dei requisiti prescritti, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni  
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già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

10.di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore IV – Servizi alla Persona – Socio  

Sanitario - Pubblica Istruzione, Avv. Ottavia MATERA;

11.di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti della norma recata dall’art. 147  

bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

12.di TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza;

13.di DARE ATTO infine che la presente Determinazione non contiene dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.  

196 “Codice in materia di protezione dati personali".

14.di ACCERTARE,  ai  fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui  all’articolo 147 bis,  

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità  

e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio;

15.di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on line dell’Ente, di pubblicare i 

dati ivi contenuti nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23 c. 1 D.Lgs n. 33/2013 e l’avviso di  

aggiudicazione ai sensi dell’art. 37 c. 1 lett. b) del D.Lgs n. 33/2013 e art. 29 c. 1 del D.Lgs. n.50/2016.

  
 
  
 

Pagina 5 di 7  - Det. N.  930 del  08/05/2020



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 814 DEL 24/04/2020 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. 
AFFIDAMENTO DIRETTO (EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A)- D.LGS 50/2016) ULTERIORE 
SERVIZIO DI STAMPA BUONI SPESA - OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 - IMPEGNO DI 
SPESA  IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE GUGLIELMI SRL  CON SEDE LEGALE IN 
ANDRIA ALLA VIA A. DIAZ N. 10 P. IVA 03376840728 -  SMART  CIG: Z732CC935D.  

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica 
Istruzione

Ottavia Matera / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 930 DEL 08/05/2020 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. 
AFFIDAMENTO DIRETTO (EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A)- D.LGS 50/2016)  SERVIZIO 
DI STAMPA BUONI SPESA - OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 - IMPEGNO DI SPESA  IN 
FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE GUGLIELMI SRL CON SEDE LEGALE IN ANDRIA ALLA 
VIA A. DIAZ  N.10- P. IVA 03376840728 - PIC.1.03.01.02.999  SMART  CIG: 
Z732CED3E1. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica 
Istruzione

Ottavia Matera / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”

Pagina 7 di 7  - Det. N.  930 del  08/05/2020


