CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
N° 53 DEL 07/04/2022
OGGETTO: -OGGETTO: D.G.R. N. 946 DEL 01/12/2020:
ADESIONE ALLA NUOVA OFFERTA ECONOMICA PER
IL SERVIZIO GESTIONE BUONI SPESA “PIATTAFORMA
SHOPPING PLUS” E APPROVAZIONE DEL RELATIVO
MODULO DI ACCETTAZIONE DELL’OFFERTA. CIG
Z2D35D4B1E
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Il Dirigente
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
PREMESSO CHE:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020, esecutiva ai
sensi di legge, sono stati approvati il Bilancio di previsione 2021 - 2023 e il
Documento Unico di Programmazione;
 la presente Determinazione viene adottata e sottoscritta in virtù del Decreto
Sindacale n. 78 del 15/06/2018 che conferisce alla scrivente l’incarico di
Dirigente Area Servizi alla Persona;
CONSIDERATO CHE:
 l’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 una “pandemia” in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
 con le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, del 19 luglio
2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 è stato dichiarato e prorogato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;


con il Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020, art. 2, al fine di consentire ai
Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è stato istituito
nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 400 milioni di
euro nel 2020, da erogare a ciascun Comune, entro 7 giorni dalla data di
entrata in vigore del Decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’Ordinanza
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;

 i Comuni, per l’attuazione dell’articolo 2 del citato Decreto Legge, devono
applicare la disciplina di cui alla citata Ordinanza n. 658 del 29/03/2020;
 con la citata Ordinanza, all’art.4, è stato disposto che sulla base di quanto
assegnato, nonché delle donazioni di cui all’art. 66 del Decreto Legge n. 18 del
17/03/2020, ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al D.Lgs.
n. 50 del 18/04/2016:
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o

di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso
gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun
Comune sul proprio sito istituzionale;

o

di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

 al Comune di Anzio, in virtù della citata ordinanza, sono stati assegnati €
372.179,79, i cui criteri per la gestione dei contributi sono integralmente
richiamati nell’Ordinanza stessa;
TENUTO CONTO CHE:
 l’Amministrazione Comunale di Anzio ha adottato e continua ad adottare, in
costante implementazione, un insieme di misure economiche e assistenziali di
supporto alla cittadinanza in stato di indigenza derivante dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19;
 la Giunta Comunale, con delibera n. 153 del 18/12/2020 avente a oggetto “D.L.
154/2020: Atto di indirizzo e approvazione nuove misure di solidarietà per il
contrasto al Covid-19, oltre che alla connessa crisi economica”, ha deliberato
di utilizzare le risorse di cui al Decreto Legge n. 154, art. 2, del 23 novembre
2020 e dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
658 del 29 marzo 2020 destinate al Comune di Anzio per un totale di €
372.179,79 con la seguente ripartizione:
a)

€ 332.179,79 per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi
di prima necessità che potranno essere spesi in supermercati ed esercenti
del territorio appositamente individuati utilizzando una piattaforma
informatica o un dispositivo elettronico (es. tessera sanitaria, carta
ricaricabile o altro supporto);

b)

€ 40.000 per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, oltre
che di kit per la prima infanzia, e per il confezionamento e la
distribuzione di pacchi destinati alle persone che vivono una condizione
di disagio economico e sociale per l’emergenza Covid-19;
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 con determinazione dirigenziale n. 149 del 22/12/2020 è stata accertata la
somma di € 372.179,79 sul Capitolo 561, Art. 6 P.d.c. 2.01.01.01.001 CDR
201 - PEG 2020 ed è stata impegnata la medesima somma sul Capitolo
1380001, art. 4, Missione 12, Programma 5 - PEG 2020 quale “Contributo
sostegno alimentare DL.154/2020” di cui:
a)

€ 332.179,79 per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi
di prima necessità che potranno essere spesi in supermercati ed esercenti
del territorio appositamente individuati utilizzando una piattaforma
informatica o un dispositivo elettronico (es. tessera sanitaria, carta
ricaricabile o altro supporto);

b)

€ 40.000 per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, oltre
che di kit per la prima infanzia, e per il confezionamento e la
distribuzione di pacchi destinati alle persone che vivono una condizione
di disagio economico e sociale per l’emergenza Covid-19 - Impegno
2114/2020 sub. 2;

 la Giunta Comunale, con delibera n. 9 del 15/02/2021 avente come oggetto
“D.L. 154/2020 - Erogazione dei nuovi buoni spesa sulla tessera sanitaria: atto
di indirizzo e integrazione delle misure di emergenza” ha stabilito misure e
criteri per la concessione dei buoni spesa e le modalità di assegnazione del
beneficio di cui al Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020;
DATO ATTO CHE:
 in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 29/07/2021

avente come oggetto “Attuazione D.G.R. Lazio n. 946 del 01/12/2020 – con
determinazione dirigenziale n°116 del 06/08/2021è stato pubblicato l’Avviso
Pubblico/Manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di attività
comm.li e farmacie presenti nel Comune di Anzio che intendono essere iscritte
nell’elenco degli esercenti accreditati per l’accettazione dei buoni spesa su
tessera sanitaria;
 con determinazione dirigenziale n° 149 del 22/10/2021 è stato approvato
l’Avviso Pubblico finalizzato all’assegnazione del contributo economico da
erogare sotto forma di buoni spesa e da accreditare sulla tessera sanitaria per
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l’acquisto di generi alimentari di prima necessità e medicinali in favore di
persone o famiglie in condizione di disagio economico-sociale causato
dall’emergenza Covid-19;
 per quanto attiene l’erogazione dei buoni spesa per l’acquisto di generi
alimentari e di prima necessità occorre individuare una piattaforma informatica
che consenta di gestire in modo efficace l’accredito dei contributi ai richiedenti
e le procedure di controllo e rendicontazione degli stessi;
 la proposta presentata dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - BCC di
Nettuno e acquisita al ns. prot. n. 74929 del 23/12/2020 volta a supportare i
Comuni nell’erogazione dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di
prima necessità ai sensi del Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 e
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29/03/2020, risultata l’unica senza costi di gestione, attivazione e commissioni
a carico delle parti coinvolte diverse dalla Banca (Ente, cittadini e
commercianti), mostrandosi dunque una iniziativa totalmente gratuita per il
Comune, gli esercenti e la cittadinanza;
 la Banca si impegnava a mettere a disposizione dell’ente una piattaforma
informatica gestita dalla Società “NBF Soluzioni Informatiche Srl” denominata
“Shopping Plus”, le cui spese erano a totale carico della Banca stessa e
attraverso la quale i beneficiari dei buoni spesa potranno acquistare
direttamente i generi alimentari e di prima necessità utilizzando il contributo
accreditato sulla tessera sanitaria del richiedente in una o più transazioni presso
uno o più negozi accreditati presso il Comune di Anzio, tramite convezione
stipulata tra gli stessi con prot. n.14901 del 08/03/2021;
PRESO ATTO CHE:


la suddetta la Banca con prot. n. 8661 del 07/02/2021 comunica di non essere
più intenzionata a contribuire anche per il 2022 a coprire il costo del software;

 la Società “NBF Soluzioni Informatiche Srl” propone di prolungare l’utilizzo,
procedendo con un accordo diretto tra Comune e Shopping Plus ;
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 la suddetta Società con prot. n.8323 del 04/02/2022 invia al Comune: “Offerta
economica per il servizio GESTIONE BUONI SPESA, per un Canone annuale
Software Shopping Plus gestione Buoni Spesa su Tessera Sanitaria: 1 Admin
(Ente/Comune/Unione) – 10 PDV – 1.000 Beneficiari, per un Costo unitario di
€ 980,00+ IVA per un totale di € 1.195,60, tramite Modulo di accettazione
dell’Offerta, parte integrante e sostanziale;
VISTO CHE:
 la scadenza è fissata al 28/02/2022;
 attesa la necessità e l’urgenza;
 i buoni spesa accreditati ai cittadini risultati beneficiari, sono ancora in fase di
utilizzo;
 l’eventuale assenza del rinnovo potrebbe compromettere la possibilità di
usufruire del loro accredito in piattaforma;
CIG N. Z2D35D4B1E
RITENUTO OPPORTUNO:
 aderire alla proposta presentata dalla Società “NBF Soluzioni Informatiche Srl”
il quale chiede di prolungare l’utilizzo, procedendo con un accordo diretto tra
Comune e Shopping Plus;
 approvare “Offerta economica per il servizio GESTIONE BUONI SPESA,
per un Canone annuale Software Shopping Plus gestione Buoni Spesa su
Tessera Sanitaria: 1 Admin (Ente/Comune/Unione) – 10 PDV – 1.000
Beneficiari, per un Costo unitario di € 980,00 + IVA per un totale di
€ 1.195,60, tramite Modulo di accettazione dell’Offerta parte integrante e
sostanziale;
 di impegnare come concordato con il responsabile della Ragioneria Generale la
somma di € 1.195,60 IVA inclusa, sul capitolo 15311508;
 individuare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della
legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il dottor Roberto Clavari, Coordinatore del 10°
S.C. Servizi Sociali;
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DETERMINA
 DI ADERIRE alla proposta presentata dalla Società “NBF Soluzioni
Informatiche Srl” il quale chiede di prolungare l’utilizzo, procedendo con un
accordo diretto tra Comune e Shopping Plus;
 DI APPROVARE “Offerta economica per il servizio GESTIONE BUONI
SPESA, per un Canone annuale Software Shopping Plus gestione Buoni Spesa
su Tessera Sanitaria: 1 Admin (Ente/Comune/Unione) – 10 PDV – 1.000
Beneficiari, per un Costo unitario di € 980,00 + IVA per un totale di €
1.195,60, tramite Modulo di accettazione dell’Offerta, parte integrante e
sostanziale;
 CIG N. Z2D35D4B1E
 DI IMPEGNARE come concordato con il responsabile della Ragioneria
Generale la somma di € 1.195,60 IVA inclusa, sul capitolo 15311508.

Il Dirigente
SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A.
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