
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 199 DEL 01/02/2021 

Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi 

OGGETTO:   EMERGENZA  COVID-19  -  MISURE  URGENTI  DI  SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE (D.L. 23 NOVEMBRE 2020 N. 154). APPROVAZIONE 
DELL'ELENCO  AGGIORNATO  DEGLI  ESERCIZI  COMMERCIALI 
ADERENTI  ALL'INIZIATIVA  DI  SOLIDARIETA'  PROMOSSA  DAL 
COMUNE DI ANDRIA AI FINI DELL'UTILIZZO DEI BUONI SPESA 
ELETTRONICI  DA  CORRISPONDERE  ALLE  FAMIGLIE  IN 
CONDIZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 

PREMESSO  che il  30  gennaio  2020  l’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  ha  dichiarato 

l’epidemia di COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il  Decreto  Legge  23  febbraio  2020,  n.6  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “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'intero 

territorio nazionale”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020 avente ad oggetto 

“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’intero territorio nazionale”;
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VISTO il  Decreto  Legge  del  17  marzo  2020  n.  18  “Misure  di  potenziamento  del  Servizio 

Sanitario  Nazionale  e di  sostegno economico,  lavoratori  e  imprese connesse all’emergenza 

epidemiologia da COVID 19”, c.d. “decreto CuraItalia”;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 con oggetto “Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

VISTA  la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”;

VISTA la successiva delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che prevede un’ulteriore 

proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

PRESO  ATTO delle  criticità  derivanti  dall’attuale  emergenza  epidemiologica  dovuta  alla 

diffusione, su scala nazionale, del virus COVID-19 che, oltre ad avere un importante impatto 

sanitario, ha avuto ripercussioni a carattere sociale ed economico, soprattutto nei riguardi delle 

fasce deboli della comunità;

VISTO, in  particolare,  il  Decreto-Legge  n.  154  del  23/11/2020  “Misure  finanziarie  urgenti 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale viene istituito un fondo di 

400 milioni di euro da destinare ai Comuni per assicurare, in via emergenziale, risorse per 

interventi di solidarietà alimentare nei territori;

DATO ATTO  che per l’attuazione delle misure e per la quantificazione delle risorse per ogni 

Comune il Decreto-Legge rimanda alla disciplina dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione 

civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili”;

CONSIDERATO  che  ai  sensi  della  sovra-citata  Ordinanza  il  Comune  di  Andria  risulta 

destinatario di un importo pari ad €. 953.254,81 già contabilizzata in bilancio a titolo di “misure 

urgenti  di  solidarietà  alimentare”  a  seguito  dell’adozione  della  Deliberazione  di  Giunta 

Comunale n. 19 del 22/12/2020;
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CONSIDERATO altresì  che  per  l’utilizzo  delle  risorse  ciascun  Comune  è  autorizzato 

all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di: “a)- di buoni spesa 

utilizzabili  per  l’acquisto  di  generi  alimentari  presso  gli  esercizi  commerciali  contenuti 

nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale; b)- di generi alimentari 

o prodotti di prima necessità”;

PRESO  ATTO della  nota  di  indirizzo  ANCI  del  24  novembre  2020  in  base  alla  quale 

«l’individuazione  degli  esercizio  commerciali  non  è  soggetta  a  nessuna  procedura 

standardizzata per consentire, nell’emergenza, ai Comuni, la massima flessibilità nell’azione 

amministrativa. Può quindi procedersi a convenzioni direttamente con esercizi commerciali che 

hanno manifestato interesse così come può procedersi con elenchi aperti, senza scadenza, per 

raccogliere adesioni da parte degli stessi»;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale N. 3103 del 23/12/2020 del Settore Servizi 

Sociali  si  è  provveduto   all’indizione  della  manifestazione  di  interesse,  per  l’inserimento 

nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa sulla base 

degli Allegati 1 e 2 dell’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 

29/03/2020,  con contestuale approvazione del relativo avviso e modello di candidatura;

DATO ATTO

• che  l’Avviso  per  la  Manifestazione  di  Interesse  è  stato  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del 

Comune di Andria in data 23/12/2020 al N. 5008 e che con conseguente Determinazione 

Dirigenziale  N.  60  del  13/01/20201  è  stato  approvato  il  primo elenco  degli  esercizi 

commerciali aderenti all’iniziativa, composto da N. 91 esercenti;

• che  con  nota  datata  19/01/2021  è  stata  disposta  la  riapertura  dei  termini  per  la 

partecipazione  alla  manifestazione  di  interesse  rivolta  agli  Esercizi  Commerciali,  per 

integrare l'elenco delle attività ammesse, tanto al fine di ampliare la platea di fornitori 

nell'ambito di sostegno in favore dei cittadini in difficoltà economica;

• che entro le ore 12:00 del 22/01/2021, termine ultimo per la presentazione delle ulteriori 

candidature,  sono  pervenute  complessivamente  le  candidature  di  n.  22  esercizi 

commerciali e che le stesse sono state valutate dall’ufficio con il seguente esito:

- DOMANDE PRESENTATE: n. 22 (ventidue);

- DOMANDE AMMESSE: n. 21 (ventuno);

- DOMANDE NON AMMESSE: n. 1 (uno);
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RAVVISATA la necessità di procedere all’aggiornamento previa approvazione dell’elenco unico 

degli esercenti convenzionati, composto da n. 112 esercenti, che individuato nell’allegato A al 

presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 17/12/2020, avente ad oggetto: 

“Emergenza alimentare COVID-19 (Coronavirus). Misure urgenti di solidarietà alimentare – 2°  

Finanziamento (ex art. 2 del D.L 23/11/2020, N. 154) – Atto di  indirizzo per contributi  in  

favore dei nuclei familiari in stato di disagio”;

RICHIAMATA la  determinazione Dirigenziale N. 3114 del 23/12/2020, con la quale è stato 

disposto l’ACCERTAMENTO in ENTRATA e l’IMPEGNO di SPESA delle risorse assegnate dallo 

Stato con D.L. 23 novembre 2020 n. 154, al Comune di Andria come di seguito indicato:

ACCERTAMENTO ENTRATE 2020

CAPITOLO PIC ANNO 2020

120/05 2.01.01.01.001 €. 953.254,81

IMPEGNO di SPESA 2020

CAPITOLO PIC ANNO 2020

7060/60 1.04.02.05.999 €. 948.254,81

7060/62 1.03.01.02.011 €.    5.000,00

DATO ATTO altresì, che la presente procedura non è inquadrabile nella normativa di cui al 

D.Lgs 50/2016, né la fattispecie è inquadrabile nell’ambito degli appalti pubblici di fornitura, in 

quanto l’ente non acquisisce i buoni spesa per sé e per una propria utilità, né acquisisce il 

buono da un solo esercente, bensì emette il buono in favore del nucleo familiare che a sua 

volta sceglie, tra gli aderenti, l’esercente presso il quale realizzare la spesa. Pertanto, l’ente 

pone in essere sempre e comunque un contributo a scopo sociale, sebbene erogato in forma 

indiretta, per i quali si applica la disciplina di cui alla Delibera ANAC n. 4/2011, che esonera tali 

fattispecie dalla tracciabilità e quindi dall’acquisizione del CIG.

DATO ATTO  che il presente atto è finalizzato esclusivamente alla costituzione di un elenco e 

che pertanto non comporta in capo all’Ente Pubblico, alcun obbligo ad instaurare con i soggetti 

aderenti rapporti contrattuali per l’erogazione delle prestazioni;
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CONSIDERATO che  l’istruttoria  preordinata  all’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.Lgs 267 del 18/08/2000;

ATTESTATA l’assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis del Legge 241/1990, 

come introdotto dalla Legge 190/2010;

VISTO lo schema di Avviso pubblico nonché il modulo di domanda di partecipazione, approvati 

con determinazione dirigenziale N. 3103 del 23/12/2020; 

VISTI 

• lo statuto Comunale;

• i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e dei Contratti dell’Ente;

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.

STABILITA, pertanto, la propria competenza per l’adozione del presente provvedimento: 

DETERMINA

1. che le premesse del presente atto devono intendersi per ivi richiamate e costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto;

2. di APPROVARE le risultanze dell’istruttoria operata dal Settore Socio Sanitario del Comune 

di Andria avente il seguente esito:

- DOMANDE PRESENTATE: n. 22 (ventidue);

- DOMANDE AMMESSE: n. 21 (ventuno);

- DOMANDE NON AMMESSE: n. 1 (uno);

3. di APPROVARE l’elenco unico aggiornato di cui all’allegato A)-, degli esercenti AMMESSI e 

l’elenco unico aggiornato di cui all’allegato B)- degli esercenti NON AMMESSI alla ricezione 

da  parte  dei  cittadini  dei  buoni  spesa  di  cui  all’Ordinanza del  Capo  Dipartimento della 

Protezione  Civile  n.  658  del  29  marzo  2020  recante  “Ulteriori  interventi  urgenti  di  

protezione  civile  in  relazione  all’emergenza  relativa  al  rischio  sanitario  connesso  

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

4. di  DEMANDARE al  cittadino  assegnatario  del  beneficio  economico  la  libera  scelta 

dell’esercente tra quelli ammessi, presso il quale realizzare la spesa nei limiti del contributo 

assegnato;
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5. di  DARE ATTO che i rapporti tra Comune di Andria – Settore Servizi Sociali ed esercenti 

sono stati regolati mediante sottoscrizione per presa visione ed espressa accettazione di 

tutte  le  condizioni  contenute  nella  domanda  di  partecipazione  alla  manifestazione  di 

interesse;

6. 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;

7. di DARE ATTO che il presente convenzionamento è soggetto a risoluzione espressa, in caso 

di successivo accertamento del difetto di possesso dei requisiti prescritti, ovvero di esito 

negativo ai controlli effettuati dall’ufficio, con rimborso esclusivo dei soli buoni spesi entro 

la risoluzione e nei limiti dell'utilità ricevuta dall’utenza;

8. di DARE ATTO che la presente procedura non è soggetto all’acquisizione di CIG, in quanto 

non  concretizza  un  affidamento  di  servizio  ma  la  gestione  indiretta  di  un’erogazione 

economica in favore dei cittadini;

9. di  DARE  ATTO che  con  la  sottoscrizione  della  presente  determinazione,  si  rilascia 

contestualmente il parere favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa in essere;

10.di ATTESTARE che allo stato attuale, la sottoscritta Dirigente, non incorre in condizioni di 

conflitto d’interesse sia pure potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, così 

come introdotto dalla Legge 190/2012 (Legge anticorruzione);

11.di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di 

quanto disposto dall’art. 147/bis del D.Lgs 267 del 18/08/2000;

12.di DARE ATTO infine che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Servizi 

Sociali – Demografici - Educativi, Avv. Ottavia MATERA;
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13.di DISPORRE la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito 

web istituzionale  con decorrenza immediata  dell’elenco unico  degli  esercizi  commerciali 

aderenti all’iniziativa;

14.di  PUBBLICARE il  presente atto  ai  sensi  e per  gli  effetti  degli  artt.  26 e  27 del  Dlgs 

33/2013.

- ALLEGATO  A)-  ELENCO  UNICO  AGGIORNATO  degli  ESERCENTI  AMMESSI  alla 

MANIFESTAZIONE di INTERESSE;

- ALLEGATO  B)-  ELENCO  UNICO  AGGIORNATO  degli  ESERCENTI  NON  AMMESSI  alla 

MANIFESTAZIONE di INTERESSE.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 199 DEL 01/02/2021 

OGGETTO:  EMERGENZA COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 
(D.L. 23 NOVEMBRE 2020 N. 154). APPROVAZIONE DELL'ELENCO AGGIORNATO 
DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI ALL'INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' 
PROMOSSA DAL COMUNE DI ANDRIA AI FINI DELL'UTILIZZO DEI BUONI SPESA 
ELETTRONICI DA CORRISPONDERE ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' 
SOCIALE.  

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 Sociali, Demografici, Educativi
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 8 di 8  - Det. N.  199 del  01/02/2021


