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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n° 1058-2020 del 24/12/2020

OGGETTO: Organizzazione distribuzione buoni spesa per emergenza COVID 19 per 
la zona amiata grossetana, colline metallifere e area grossetana. CIG ZD32FF8DC9.



Pagina 2

COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana
Sede Amministrativa: Via Damiano Chiesa 12 - 58100 Grosseto - Tel. 0564/43921 - Partita Iva: 01258070539

www.coesoareagr.it

COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.1058-2020 del 24/12/2020

IL DIRETTORE

 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina 
del Direttore;

•

punto 5.1 del Regolamento di organizzazione approvato dalla Giunta Esecutiva con 
verbale n.8 del 03 dicembre 2018;

•

art. 14 del vigente Statuto aziendale;•

 
RITENUTO nell'esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il 
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante 
agli atti d'ufficio;
 
VISTO  il Decreto Legge n. 154 del  23 novembre 2020 “Misure finanziarie urgenti connesse 
all'emergenza  epidemiologica  da COVID-19” in cui il Consiglio dei Ministri ha stanziato un 
fondo da destinare ai Comuni per sostenere le famiglie maggiormente in difficoltà attraverso 
l’erogazione dei buoni spesa come già avvenuto nella prima fase dell’epidemia.
 
PRESO ATTO che per quanto stabilito dall'art. 2 del D.L. 154/2020 si stabilisce per l'attuazione 
del di quanto sopra descritto  i  comuni  applicano  la disciplina dell’ordinanza della Protezione 
Civile n. 658 del 29 marzo 2020 “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 come in aprile

ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n.50: 
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;

•

i Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono 
avvalersi degli enti del Terzo Settore. Per le attività connesse alla distribuzione 
alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del 
Terzo settore e dei volontari coinvolti;

•
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l’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il 
relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per 
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già 
assegnatari di sostegno pubblico, 
  
VISTO che durante l’Assemblea dei Soci del 02 dicembre 2020 è stato deciso di 
procedere nella seguente maniera:

•

i comuni più grandi e in particolare: Grosseto Follonica e Arcidosso (che coprono il 
65% della popolazione), procedono con la distribuzione dei buoni spesa ripetendo (con 
variazioni) la organizzazione della primavera passata, mentre gli altri (sulla base dei 
dati in possesso del servizio sociale professionale e con il suo supporto) procedono 
direttamente alla gestione del procedimento;

•

CONSIDERATO che la distribuzione dei buoni spesa per il Comune di Grosseto Follonica e 
Arcidosso è stata programmata in più fasi:
 

In una prima fase verrà  pubblicato sul sito di Coeso SdS un form da compilare 
online,nel quale l'utenza che ha già  usufruito dei buoni spesa  la scorsa volta,potrà  
riconfermare rapidamente la propria condizione di disagio o richiedere una nuova 
valutazione. Il Servizio Sociale Professionale contatterà  telefonicamente l'utenza in 
carico per agevolarla nella compilazione online del modulo.

•

In una seconda da fase l'utenza che non ha mai usufruito del buono spesa potrà  invece 
presentare una nuova domanda online con apposito modulo che verrà  caricato nel sito 
di Coeso SdS. Gli aventi diritto al buono spesa avranno riconosciuto l'accredito 
dell'importo nella tessera sanitaria, che potrà  essere utilizzata come una vera e propria 
carta per l'acquisto di beni alimentari presso gli esercizi commerciali  aderenti.

•

In una terza fase ,si potrà  prevedere l'apertura  di una linea telefonica dedicata alla 
richiesta dei buoni spesa,e contemporaneamente verrà contattata telefonicamente tutta 
l'utenza che,da confronto con la banca dati generata durante la prima distribuzione dei 
buoni, risulta non aver fatto nuova domanda.

•

 
CONSIDERATO che è necessario istituire una task force che operi dalle ore 9 alle 18, dal lunedì 
al venerdì, e il sabato dalle ore 9 alle 13;
 
CONSIDERATO che è consentito, per le operazioni materiali di organizzazione del servizio, 
dalla stessa Ordinanza avvalersi del Terzo Settore, individuato come da “Codice del Terzo 
settore”, decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117, come già indicato dall'Assemblea;
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CONSIDERATO che è necessario monitorare costantemente l'inserimento delle domande sul sito 
aziendale, contattare i cittadini che hanno fatto richiesta per fare un riscontro e raffronto con i 
cittadini che avevo richiesto il buono nella prima fase, e fare da tramite con la banca che caricherà 
sulla Tessera sanitaria l'importo del buono
 
RITENUTO OPPORTUNO per dare continuità al servizio già affidato con determina n. 320 del 
02/04/2020 alla Coooperativa Uscita di Sicurezza onlus Soc. Coop. onlus, con sede legale in via 
Giordania, Grosseto, P.IVA 00309470532,  la quale ha dato la disponibilità immediata a fornire il 
servizio di organizzazione;
 
APPURATO che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 
aprile 2016, è possibile procedere ad affidamento diretto con atto corredato da adeguata 
motivazione a sostegno della scelta effettuata;
 
 
RICHIESTO pertanto informalmente il preventivo per il servizio pari a 3.500  + IVA
 
RITENUTO che:
• tale preventivo è stato oggetto di analisi istruttoria che ha permesso di rilevarne la congruenza 
con i parametri di qualità/prezzo richiesti e con i valori medi di mercato;
• tali elementi consentono di valutare il preventivo di spesa della coop. Uscita di Sicurezza come 
conveniente sotto il profilo qualitativo ed economicamente vantaggioso;
 
CONSIDERATO, pertanto, che risulta possibile affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
 
CONSIDERATO che questa Azienda è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 
della Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 e s.m.i., al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che, quindi, ha provveduto a richiedere 
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice C.I.G. da attribuire al presente 
affidamento: n ZD32FF8DC9
 
VISTI inoltre i seguenti riferimenti normativi, richiamati nei loro contenuti per quanto di 
competenza nel presente atto:
• art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
•  il vigente Regolamento di contabilità;
 
 

DETERMINA
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per le motivazioni espresse in narrativa,
 
DI PREDISPORRE l'organizzazione dei buoni spesa come dettagliato in narrativa
 
DI APPROVARE il preventivo della  coop. Uscita di Sicurezza per il servizio di organizzazione 
della consegna dei buoni spesa alla popolazione, attraverso l'istituzione del triage telefonico con 5 
linee dedicate, la raccolta delle istanze dei richiedenti il beneficio, la segnalazione degli aventi 
diritto al beneficio ai comuni interessati, la stampa e la materiale consegna dei buoni alla platea 
dei beneficiari per i Comuni di Follonica e Grosseto, per un costo di €  3.500 oltre IVA in misura 
di legge;
 
DI AGGIUDICARE il servizio di cui all'oggetto del presente atto ad Uscita di Sicurezza onlus 
Soc. Coop. onlus, con sede legale in via Giordania, Grosseto, P.IVA 00309470532;
 
DI DARE ATTO che il costo per il servizio di cui sopra ammonta ad € 3.500,00 oltre IVA nei 
termini di legge,  codice CIG n. ZD32FF8DC9
 
DI COMUNICARE l’affidamento del suddetto servizio ad Uscita di Sicurezza Soc. Coop. onlus 
nonché di informare quest’ultima circa gli obblighi da assolvere – previsti dall’articolo 3 della 
Legge 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010 - al fine di assicurare la tracciabilità dei 
movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all' Albo Pretorio on-line del COeSO 
SdS Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”
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