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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 2736 / 2020

Prot. Corr.: 17/20-25/13-189 (22637)

OGGETTO: Realizzazione di una piattaforma per la compilazione dei moduli online per la richiesta dei 
buoni  spesa  Covid  -19.  CIG  ZD82F2E0CD.  Impegno  di  spesa  euro  18.422,00  IVA 
compresa.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che:

-  è  in  corso  una  nuova  ondata  di  emergenza,  con  diffusione  del  virus  COVID-19  e  conseguenti 
restrizioni  e chiusure,  che riverberano i  loro effetti  sull'economia,  con ciò rendendo più ardue le 
condizioni di vita delle persone in condizione di fragilità;

- l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020, adottata d’intesa con 
il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sentiti i Ministeri dell’Interno, 
del Lavoro e delle politiche sociali, e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per 
fronteggiare le conseguenze legate alla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza 
COVID-19, all’articolo 1, ha disposto l’assegnazione di risorse a favore dei comuni, volte ad attuare 
misure urgenti di solidarietà alimentare;

- l'esperienza acquisita nel corso della prima distribuzione dei buoni spesa ha consentito di rilevare le 
criticità della procedura ed i relativi margini di miglioramento;

preso  atto  della  disponibilità  di  fondi  ministeriali  erogati  al  Comune  di  Trieste,  dedicati  al 
fronteggiamento dell'emergenza, in prima battuta per un importo di euro 1.500.000,00 ed in prospettiva 
per un ulteriore importo da definire a breve;

ritenuto  opportuno  utilizzare  tali  fondi  per  la  distribuzione  di  buoni  spesa  ai  cittadini  più  in 
difficoltà,  individuati  con  criteri  economici  analoghi  a  quelli  applicati  per  la  prima  distribuzione  di 
aprile/maggio;

dato atto che è stata sottoposta una richiesta di parere in tal senso alla Giunta Comunale, e che la 
stessa, nella seduta del 29/10/2020, si è pronunciata in senso favorevole;

considerato che una delle maggiori criticità rilevate nel corso della prima distribuzione dei buoni è 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Ambra de Candido Tel: 0406754374 E-mail: ambra.de.candido@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott. Marco Iancer Tel: 0406754368 E-mail: marco.iancer@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott. Marco Iancer Tel: 0406754368 E-mail: marco.iancer@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2736 / 2020



Pag. 2 / 4

stata quella della gestione delle domande degli utenti, che ha costretto a dedicare a questo servizio 
numerose unità di personale, con un rilevante impegno orario;

ritenuto pertanto opportuno affidare la realizzazione di una piattaforma per la compilazione dei 
moduli online per la richiesta dei buoni spesa Covid -19 per il periodo novembre 2020 – marzo 2021 ad 
un soggetto esterno, per un importo stimato inferiore alla soglia di euro 75.000,00 prevista dall'art. 1, c. 
2 della L. 120/2020 per l'affidamento diretto di servizi;

dato atto che:

- è stata contattata allo scopo la ditta Media Technologies S.r.l. di Trieste, che possiede i requisiti di 
carattere  generale,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali  richiesti  dal  servizio,  in 
ragione della struttura aziendale adeguata a garantire il pronto e puntuale svolgimento del servizio e 
della notevole esperienza accumulata nella gestione di analoghi servizi;

- la ditta Media Technologies S.r.l. ha inviato in data 05/11/2020 un preventivo, conservato agli atti, per 
l'effettuazione del servizio in oggetto, per un importo scontato di euro 15.100,00 IVA esclusa, pari ad 
euro 18.422,00 IVA compresa; 

considerato che: 

- si procederà all'affidamento tramite trattativa diretta sul MePA;

- l'offerta della ditta Media Technologies S.r.l. è da ritenersi seria, congrua, sostenibile e realizzabile e il  
servizio è prontamente attivabile a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale;

- verrà richiesta all'affidatario la compilazione del DGUE in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 
80 del d.lgs. n. 50 del 18/4/2016 e dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n.165/2001;

- l'obiettivo del contratto è quello di soddisfare l'interesse pubblico volto alla distribuzione di buoni 
spesa ai cittadini più in difficoltà;

- oggetto del contratto è la realizzazione di una piattaforma per la compilazione dei moduli online per la 
richiesta dei buoni spesa Covid -19;

- la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal MePA;

-  le clausole negoziali  essenziali  sono contenute nel  documento allegato al  presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale, nonché nella documentazione relativa alla disciplina del Mercato 
Elettronico;

-  trattandosi  di  prestazioni  meramente  intellettuali,  non  è necessario  redigere  il  D.U.V.R.I.  e  non 
sussistono costi per la sicurezza da oneri interferenziali; 

dato atto che:

- il Bilancio di previsione 2020-2022 nonché il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 sono 
stati  approvati  con  deliberazione  consiliare  n.  16  dell'8  aprile  2020,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile;

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti  
pagamenti  dell'impegno  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, 
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introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza:

- per euro 7.368,80 nel 2020;

- per euro 11.053,20 nel 2021;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa;

visti gli artt. 107, 183, 191 e 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e l’articolo 131 dello Statuto 
Comunale vigente;

DETERMINA

1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, la realizzazione di una piattaforma per la compilazione dei  
moduli  online per  la  richiesta  dei  buoni  spesa  Covid  -19 alla  Media  Technologies  S.r.l.,  giusta  il  
preventivo conservato agli atti, per il periodo novembre 2020 – marzo 2021, per un importo di euro 
15.100,00 IVA esclusa, pari ad euro 18.422,00 IVA compresa, tramite trattativa diretta sul MePA, sulla 
base  del  documento  allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale, 
contenente le condizioni di esecuzione del servizio;

2) di impegnare la somma complessiva di euro 18.422,00 IVA compresa al capitolo di seguito elencato:

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2020 00577565 SERVIZI INFORMATICI 
E DI 
TELECOMUNICAZIO
NE PER IL SERVIZIO 
SOCIALE COMUNALE

02356 U.1.03.02.19.001 00007 03761 N 7.368,80 L'obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata 
verrà a 
scadenza nel 
2020.

2021 00577565 SERVIZI INFORMATICI 
E DI 
TELECOMUNICAZIO
NE PER IL SERVIZIO 
SOCIALE COMUNALE

02356 U.1.03.02.19.001 00007 03761 N 11.053,20 L'obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata 
verrà a 
scadenza nel 
2021.

3) di dare atto che la relativa obbligazione contrattuale andrà a scadenza come segue:

- per euro 7.368,80 nel 2020;

- per euro 11.053,20 nel 2021;

4) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma 
dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di 
bilancio”,  introdotte dai  commi 707 e seguenti  dell'art.  1 della  Legge n.  208/2015 (c.d.  Legge di 
stabilità 2016) ed è ripartito come segue:

- euro 7.368,80 nel 2020;

- euro 11.053,20 nel 2021;

5) di liquidare e pagare l'importo di cui all'impegno di spesa del precedente punto 2) a seguito della 
presentazione di fatture elettroniche riscontrate regolari.

Allegati:
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Condizioni di esecuzione Media Technologies.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott.ssa Ambra de Candido

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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