
 

 

 

 

COMUNE DI AGRIGENTO 

 

 

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

 

Registro Interno 

n. ______ 
del  

___________ 

Registro Generale  

n. 915 
del 

27.05.2020 

 

---- 

 

OGGETTO 

Emergenza COVID 19. Fornitura servizio mediante piattaforma “Social 

Bonus” per la gestione di buoni spesa/voucher a valere suo fondi 

Nazionali e Regionali. Affidamento diretto alla Ditta Trina S.r.l.s. 

CIG ZB12D20893 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

VV II SS TT II   

- il D.L. 16.03.2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”; 

- il D.L. 25.03.2020, n. 19 recante “Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   

epidemiologica da COVID-19”; 

- il DPCM 28.03.2020 recanti “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà 

comunale 2020”; 

- l'Ordinanza 28.03.2020, del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle 

Infrastrutture, recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

- l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 

Civile (ODCPC) n. 658 del 29.03.2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

_|‘"V__g:_ H_
aw__‘_Ni?



 

 

- la Delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28.03.2020 recante “Emergenza 

COVID 19. Riprogrammazione risorse POC 2014 – 2020 e FSE 2014 – 2020 per accesso 

assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate della Regione”; 

- la nota Prot. n. 14404 del 20.05.2020 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali 

e del Lavoro - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, recante “PO 

FSE 2014/2020 - “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID19” ai sensi 

delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020, n. 135 del 07.04.2020 e n. 148 

del 17.04.2020 – DDG n. 304 del 04.04.2020, e dell’art. 9 della L.R. n. 9/2020. ISTRUZIONI 

OPERATIVE N. 2”; 

 

CC OO NN SS II DD EE RR AA TT OO   

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 03.04.2020 è stato deliberato, in 

ottemperanza all’ODCPC n. 658 del 29.03.2020, di apportare al bilancio di previsione 

finanziario 2019/2021, esercizio provvisorio 2020, le variazioni di competenza che 

consentano di accertare ed impegnare la somma di € 444.627,71;  

che con propria Determinazione Dirigenziale n. 647 del 09.04.2020 è stata: 

 ACCERTATA al Cap. 188 “Trasferimenti Ministero Interno misure urgenti di 

solidarietà alimentare” la somma di € 444.627,71 provenienti dal Ministero 

dell’interno, giusta ODCPC n. 658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile; 

 PRENOTATA la somma di € 444.627,71 al Cap. 10550 “Sussidi per beni alimentari e 

di prima necessità per emergenza sanitaria” impegno n. 4589 del 09.04.2020 sul 

bilancio, esercizio provvisorio 2020 - Classificazione di bilancio: 1204104 - Piano 

dei conti finanziario: U.1.04.02.02.999; 

che la Regione Siciliana, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020 

nell’ambito degli interventi per far fronte all'emergenza sociale ed economica connessa alla 

diffusione del COVID-19, ha disposto 1a riprogrammazione delle risorse POC 2014/2020 e 

FSE 2014/2020, per accesso assistenza alimentare in favore delle famiglie disagiate della 

Regione; 

che con D.D.G. n. 304 del 04.04.2020 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali è stato 

approvato lo schema (Allegato 1), parte integrante del citato decreto, che ripartisce tra i 

Comuni  le  risorse  disponibili  in  quota  FSE  2014/2020,  complessivamente  pari  a  € 

29.999.346,00, in misura pari al 30% della quota di riparto per Comune prevista nella 

Tabella allegata alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020;  

che la quota la prevista per il  Comune di Agrigento nell’ambito della ripartizione risorse 

disponibili in quota FSE 2014/2020 ammonta ad € 353.736,00;  

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 13.05.2020 recante “Richiesta 

trasferimenti Regionali assegnati con Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 124 del 

28.03.2020 interventi per emergenza sociale ed economica connessa alla diffusione del COVID-

19” il Sindaco è stato autorizzato dalla Giunta Comunale a inoltrare richiesta formale alla 

Regione Siciliana di trasferimento delle somme assegnate al Comune di Agrigento per 

l’importo di € 353.736,00 con D.D.G. n. 304 del 04.04.2020 dell’Assessorato  Regionale  

della  Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle  

Politiche  Sociali, sottoscrivendo apposito “Atto di Adesione” allegato allo stesso D.D.G.; 

  

DD AA TT OO   AA TT TT OO   

che ogni Ente è tenuto a predisporre tutte le attività necessarie per la concessione di buoni 

spesa e/o acquisto di beni alimentari e di prima necessità; 



 

 

  

RR AA VV VV II SS AA TT AA     

l’opportunità e utilità, anche al fine di limitare al minimo gli spostamenti nel territorio, di 

utilizzare strumentazioni informatiche (App) ai fini della gestione dei buoni alimentari la 

cui distribuzione con riferimento ai contributi trasferiti con l’ODCPC n. 658 del 

29.03.2020 deve ancora essere ultimata; 

 

VV II SS TT AA     

la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 21.05.2020 con la quale è stata operata al  

bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio finanziario provvisorio 2020,  una  

variazioni di competenza nell’ambito della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia –Programma 4 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale” con 

riduzione della somma di € 5.800,00 dal Capitolo 10550 denominato “Sussidi per beni 

alimentari e di prima necessita' per emergenza sanitaria vedi E 188” titolo 1 macroaggregato 

4 trasferimenti correnti ed incremento di pari importo nel  Capitolo 10532 denominato 

“Servizi informatici gestione buoni spesa vedi E   188”  titolo 1 macroaggregato 3 Beni e 

Servizi; 

 

CC OO NN SS II DD EE RR AA TT OO     

che in conseguenza della suddetta variazione di bilancio la prenotazione di spesa nel 

capitolo 10550 deve intendersi  ridotta dell’importo di € 5.800,00; 

 

VV AA LL UU TT AA TT AA   

la proposta della Ditta: Trina S.r.l.s. – C.so Umberto I, 30 – 98074 – NASO (ME) – P.IVA 

e C.F. 03423680838 - tel/fax 0941 960081 e-mail: info@trina.it - pec: trina@trinapec.it in 

atti prot. n. 30737 del 23.05.2020, dell’importo di € 4.750,00 (oltre IVA), per la fornitura di 

una piattaforma Cloud denominata “Social Bonus” e di un sito personalizzato per 

l’erogazione della 3^ trance dei buoni spesa a valere sui fondi Nazionali nonché per la 

distribuzione della 1^ trance di quelli a valere sui fondi Regionali; 

 

PP RR EE SS OO   AA TT TT OO   

che il servizio proposto dalla predetta Ditta prevede tra l’altro e nello specifico di: 

1. Realizzare l’anagrafica dei cittadini aventi diritto; 

2. Realizzare l’anagrafica degli esercenti convenzionati; 

3. Accreditare il bonus spesa sulla carta sanitaria; 

4. Notificare i movimenti di accredito e di avvenuta spesa, in automatico, tramite SMS;  

5. Valutare le richieste inviate autonomamente dai cittadini e dagli esercenti; 

6. Fornire un POS WEB agli esercenti convenzionati al fine di accettare i pagamenti 

tramite carta sanitaria, fotografare lo scontrino, emettere ricevuta e notificare il 

pagamento in automatico tramite SMS; 

7. Emettere delle note di debito per conto degli esercenti al fine di agevolare il 

rimborso dei buoni spesa emessi; 

8. Gestire e tracciare i fondi;       

9. Gestire e tracciare i buoni spesa erogati da più fonti di finanziamento; 

10. Pubblicare documenti sul sito personalizzato; 

11. Visualizzare ed esportare i movimenti effettuati dai cittadini e dagli esercenti al fine 

di agevolare la rendicontazione; 

12. Download di tutti i dati inseriti in piattaforma.  

Utente
Evidenzia

Utente
Evidenzia
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che detta offerta prevede altresì: 

a) Pacchetto di n. 40.000 (quarantamila) SMS da utilizzare per la notifica delle 

operazioni effettuate dai cittadini (accredito buono, spesa effettuata e credito 

residuo); 

b) Formazione n. 10 (dieci) dipendenti dell’ente al fine di operare sulla piattaforma;  

c) Importazione anagrafica dei cittadini per l’erogazione dei buoni spesa - 3^ trance a 

valere sui fondi Nazionali; 

d) Assistenza per tutta la durata del servizio con scadenza al 31.12.2021; 

e) Consegna del download finale (o a richiesta dalla PA) dei contenuti del sito 

(immagini scontrini scansionati, elenchi dati beneficiati/utenti ed esercenti 

convenzionati).  

AA TT TT EE SS OO   

che si potranno gestire i buoni alimentari riconosciuti agli aventi diritto con la massima 

celerità e trasparenza; 

che la ditta è tenuta a sottoscrivere le relative dichiarazioni prescritte dalla normativa e di 

obbligarsi a tutto quanto ivi contenuto nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 

relativo alla “Protezione delle persone fisiche nonché alla libera circolazione di tali dati”  

 

AA CC QQ UU II SS II TT AA   EE   VV AA LL UU TT AA TT AA     

come meritevole la proposta della Ditta: Trina S.r.l.s. di Carmelo Rubino; 

 

RR II TT EE NN UU TT AA   

particolarmente meritevole l'App proposta, denominata "SOCIAL BONUS", soprattutto 

in sede di monitoraggio e rendicontazione finale, stante la visualizzazione dei pagamenti e 

la relativa successiva esportazione dei files; 

 

VV II SS TT OO   

l’art.1, comma 130, della L. 30.12.2018 (legge di bilancio 2019) che ha modificato l’art.1, 

comma 450, della L. 27.12.2006, n. 296, innalzando la soglia da 1.000 euro a 5.000 euro del 

limite di importo (IVA esclusa) entro il quale le pubbliche amministrazioni non sono 

obbligate al ricorso al MEPA per effettuare acquisti e forniture di beni e servizi; 

PP RR EE SS OO   AA TT TT OO   

altresì, delle ulteriori direttive ed informative fornite dall’A.N.A.C. in merito; 

che il presente affidamento è assoggettato a tutte le norme sulla tracciabilità dei pagamenti, 

come stabilito dall’art.3 della L. 136/2010 e ss.mmi.i. e che il C.I.G. rilasciato dall’Autorità 

di Vigilanza sui Contratti Pubblici è il seguente: ZB12D20893 ; 

che il presente provvedimento costituisce “determina a contrarre”, ai sensi dell’art.192 del 

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. in quanto indica tutti gli elementi necessari previsti 

dal predetto articolo quali: oggetto e fine di pubblico interesse che si intende perseguire, valore 

economico, forma del contratto, clausole essenziali e modalità di scelta del contraente; 

che la Ditta ha adempiuto, ai sensi del citato art.3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., a garantire 

la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento di servizi e 

forniture, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e assicurando il pieno 

rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa di riferimento;   

che è stata verificata, con la modalità di consultazione online del DURC, la regolarità 

contributiva della Ditta in questione e che il relativo DURC, acquisito agli atti d’ufficio, 

risulta regolare ed in corso di validità fino al 26.08.2020; 

che sarà sottoscritta apposita convenzione fra la ditta e il Comune di Agrigento; 



 

 

VV II SS TT II   

la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche; 

il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000 e succ. mod. e integrazioni; 

l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana; 

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 285 del 31.12.2019 recante "Approvazione 

bilancio di previsione 2019-2021”; 

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 31.12.2019 recante “Piano Esecutivo di 

Gestione 2019-2021 – art. 169 T.U.E.L. Piano della perfomance”; 

il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 197 del 21.11.2017; 

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 27.06.2013, integrato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 68 del 30.06.2016; 

il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 160 del 19.12.2019;   

il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022, approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 29.01.2020; 

AA CC CC EE RR TT AA TT OO     

che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento 

alle disposizioni di cui al Codice di Comportamento sopra citato; 

RR II TT EE NN UU TT AA   

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 del D. 

Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

 

 

DETERMINA 

 

DD II   AA FF FF II DD AA RR EE     

 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D-Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.e ii. la fornitura di una 

piattaforma Cloud denominata “Social Bonus” e di un sito personalizzato per l’erogazione 

della 3^ trance dei buoni spesa a valere sui fondi Nazionali nonché per la distribuzione 

della 1^ trance di quelli a valere sui fondi Regionali alla DittaTrina S.r.l con sede a Naso 

(Me) in C.so Umberto I, 30 per l'importo di € 4.750,00 (oltre IVA); 

DD II   II MM PP EE GG NN AA RR EE   

la somma di €. 5.795,00 I.V.A inclusa  nel’apposito capitolo di bilancio, 10532 “Servizi 

informatici gestione buoni spesa vedi E   188”  titolo 1 macroaggregato 3 Beni e Servizi-  

esercizio finanziario 2020 - Classificazione di bilancio: 1204103 - Piano dei conti 

finanziario: U.1.03.02.19.001, dando atto che il pagamento avverrà con successivo e 

separato atto a seguito presentazione da parte della ditta di regolare fattura elettronica. 

 

DD II   DD AA RR EE   AA TT TT OO     

che la presente procedura di affidamento e contraddistinta dal CIG ZB12D20893. 

che l’affidamento in oggetto indicato sarà formalizzato a seguito di sottoscrizione di 

formale convenzione fra la Ditta e il Comune di Agrigento; 

DI DISPORRE la pubblicazione come per legge; 

Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell’art. 3 della 

LR 7/2019, si avverte che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario 



 

 

al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 

rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione 

all’Albo pretorio comunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai 

termini di legge con la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune. 

 

Il Responsabile del Settore I 

Avv. Antonio Insalaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
Dattilografia
F.to 
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Dattilografia
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Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  I 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta 

che precede, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 53 della Legge 142/90 e dell’art.  1, 

comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come 

integrato dall’art. 12 della L.R. 30/2000, 

nonché in ordine alla regolarità e alla 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

dell’art. 147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 

comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime 

parere: 

 

 

FAVOREVOLE 

 

Avv. Antonio Insalaco 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla copertura finanziaria della 

proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 53 della Legge 142/90 e dell’art. 1, 

comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come 

integrato dall’art. 12 della L.R. 30/2000, 

nonché in ordine all’assenza di condizioni che 

possano determinare lo squilibrio nella gestione 

delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, 

nonché dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 

267/2000, si appone VISTO di regolarità 

contabile: 

FAVOREVOLE 

 

con attestazione della copertura finanziaria come da 

allegata registrazione contabile. 

(l’annotazione può essere sostituita dall’allegazione di 

referto di registrazione generato dal sistema 

informatico dei servizi finanziari). 

 

Dr. G. Mantione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originale firmato depositato in atti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da

ANTONIO INSALACO

CN = INSALACO
ANTONIO
O = non presente
C = IT



 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore ____ (o suo delegato),  

su conforme allegata attestazione del sistema informatico  

CERTIFICA  

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio dal ________________ per giorni 15 consecutivi (Registro informatico 

pubblicazioni. n. _____ /0000) 

Agrigento, lì ________________ 
Il Responsabile del Settore ____ (o suo delegato) 

f.to___________________ 
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 Logo AVCP
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Contatti |
Mappa del sito |
Dove Siamo |
English |
Privacy |

Autorità
Servizi
Attività dell'Autorità
Comunicazione

Home Servizi Servizi ad Accesso riservato Smart CIG Lista comunicazioni dati Dettaglio CIG

Utente:  Antonio Insalaco 
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione:  COMUNE DI AGRIGENTO - UFFICIO SERVIZIO SOCIALE 

Cambia profilo - Logout

Home
Gestione smart CIG

Richiedi
Visualizza lista

Gestione CARNET di smart CIG
Rendiconta
Visualizza lista

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG ZB12D20893
Stato CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER ACQUISIZIONE DI BUONI SPESA
PER EMERGENZA COVID-19

Importo € 4.750,00

Oggetto
Emergenza COVID 19. Fornitura servizio mediante piattaforma “Social
Bonus” per la gestione di buoni spesa/voucher a valere suo fondi Nazionali e
Regionali. Affidamento diretto alla Ditta Trina S.r.l.s.

Procedura di scelta contraente AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto SERVIZI
CIG accordo quadro -
CUP -
Disposizioni in materia di
centralizzazione della spesa
pubblica (art. 9 comma 3 D.L.
66/2014)

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG -

§k2ANAC
Autorité Nazionale Anticorruzione

O

O

O

O
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Comune di Agrigento
P.I. 00074260845 - C.F. 00074260845

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000

Si comunica che con provvedimento: Dirigente - Insalaco A. nr. 915 del 27/05/2020

5.795,00Per l'importo totale di Euro:

Relativo a: Emergenza COVID-19. Fornitura servizio mediante piattaforma "Social Bonus" per la gestione 
di buoni spesa/voucher a valere su fondi Nazionali e Regionali - affidamento diretto alla ditta Trina 
s.r.l.s. 

comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

CIG/CUP: ZB12D20893 Emergenza COVID-19. Fornitura servizio mediante piattaforma "Social Bonus"
per la gestione di buoni spesa/voucher a valere su fondi Nazionali e Regionali - affidamento diretto alla
ditta Trina s.r.l.s.

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 6573  del: 27/05/2020 sul bilancio 2020

Fornitore:      

Capitolo: 10532 SERVIZI INFORMATICI GESTIONE BUONI SPESA VEDI E 188

Classificazione di bilancio: 1204103 

Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.19.001

AGRIGENTO, 27/05/2020
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