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26101 - SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE 
Responsabile: LAURITA LONGO CARLO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4, 
DELL'OCDPC N.658 DEL 29/03/2020, PER LA FORNITURA DI 
BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L'ACQUISTO DI GENERI 
ALIMENTARI DA EROGARE AI NUCLEI FAMILIARI PIU' ESPOSTI 
AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati 
emanati diversi provvedimenti a livello nazionale, in particolare:

 i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 
marzo 2020 n. 14 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 il Decreto Legge 17 marzo 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 Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 
2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020;

 l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilisce 
inoltre “ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

 con tale Ordinanza, in relazione alla situazione economica determinatasi 
per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, si dispone, entro 
il 31 marzo 2020, in via di anticipazione nelle more del successivo 
reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento da parte 
del Ministero dell’interno di un importo pari ad euro 400.000.000,00 di cui 
euro 386.945.839,14 in favore dei comuni;

 l’importo assegnato al Comune di Monza è pari a € 651.582,23;
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 con tale Ordinanza inoltre si dispone che sulla base di quanto assegnato, 
nonché delle donazioni di cui all’art. 66 del Decreto Legge 17 marzo 
2020, n. 18:
◦ 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, possono 
avvalersi degli enti del Terzo settore;

◦ i servizi sociali individuano 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.

◦ i comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà 
alimentare di cui alla citata ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è 
autorizzata l’apertura di appositi conti correnti bancari presso il 
proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le 
donazioni;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 03 aprile 2020, 
sono stati approvati gli indirizzi per l’attuazione dell’Ordinanza della Protezione 
Civile n.658 del 29.03.2020 e i criteri di erogazione del buono nonché è stato 
deciso di riconoscere un buono di 100,00€ per famiglia oltre a 50,00€ per 
componente il nucleo familiare oltre il primo, fino ad un massimo complessivo 
di 300,00€ fino a raggiungimento di un importo massimo a disposizione per 
questa misura pari a euro 651.582,23;
 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 06 aprile 2020, dal titolo 
“Variazione al bilancio di previsione di competenza e di cassa per gli esercizi 
finanziari 2020 - 2021 – 2022”;

Rilevato che:
 per attuare celermente gli obiettivi dell’Ordinanza Protezione civile n. 658 

del 29.03.2020, la medesima prevede una misura “extra ordinem”, 
straordinaria ed urgente, destinata al sostegno dei nuclei familiari più 
esposti agli effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da 
virus COVID-19, e per quelli in stato di bisogno, per soddisfare le 
necessità più urgenti ed essenziali;

 l’art. 2, comma 4, della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti di 
che trattasi possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;

 in data 2/4/2020 la Dirigente del Settore Organizzazione, Risorse Umane, 
Centrale Unica Acquisti veniva incaricata di effettuare una esplorazione di 
mercato finalizzata alla individuazione di eventuali soluzioni alternative 
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alla realizzazione di buoni pasto in economia, valutati non ottimali dal 
punto di vista della sicurezza dell’anticontraffazione;

 sulla base della suddetta richiesta si è quindi provveduto ad effettuare, 
avvalendosi anche della collaborazione del Servizio Complince, Staff di 
Settore, una ricerca di mercato delle principali società del settore del 
terziario che si occupassero dell’emissione di buoni pasto, vaucher e 
carte ricaricabili opportunamente controllabili nel destinatario della 
spesa;
per l’indagine di mercato suddetta sono stati consultati i sotto riportati 
Operatori Economici: 
 1. Day Ristoservice;

2. Edenred;
3. Sodexo;
4. Pellegrini;
5. Amilon;
6. Soldo;

 ai fini dell’indagine di mercato richiamata le suddette ditte consultate 
sono state invitate a presentare le proprie migliori soluzioni commerciali 
utili al sostegno delle famiglie colpite da Covid-19, unitamente alla 
migliore offerta economica per ogni soluzione proposta;

Dato atto che in qualità di RUP, la Dirigente del Settore Organizzazione, Risorse 
Umane, Centrale Unica Acquisti, in data 7/4/2020, ha redatto un’apposita 
relazione tecnica, prot. gen. 59477/2020 (annesso al presente provvedimento), 
in cui al termine dell’indagine effettuata, esplicita le proprie valutazioni in 
ordine alla ditta che ha presentato l’offerta più aderente ai criteri della 
deliberazione di Giunta Comunale 49 del 03 aprile 2020, nonché alle indicazioni 
ricevute;
 

Vista la determinazione dirigenziale n. 483 del 07/04/2020 con la quale la 
Dirigente del Settore Servizi Sociali ha accertato la somma di euro 651.582,23 
e demandando la Dirigente del Settore Organizzazione, Risorse Umane, 
Centrale Unica Acquisti ad adottare il presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto, di provvedere all’affidamento in 
via d’urgenza, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'OCDPC n.658 del 29/03/2020, 
in favore dell’operatore economico Pellegrini Spa, con sede in via Lorenteggio 
255, 20152 MILANO – P.IVA. 05066690156, la fornitura di buoni spesa cartacei, 
della tipologia di buoni pasto, al costo complessivo di €592.347,48 oltre IVA al 
10% per un totale di €651.582,23, dando atto che il Comune di Monza, per 
effetto della proposta formulata dalla società suddetta, riceverà buoni spesa 
per il 20% in più del valore nominale acquistato, per un importo complessivo di 
€710.816,97;
 

Ritenuto altresì necessario, stante la necessità di procedere urgentemente alla 
consegna dei buoni pasto ai beneficiari dell’iniziativa, di demandare la 
disciplina dei rapporti tra il Comune di Monza e la Pellegrini Spa ad apposito 
scambio di comunicazioni commerciali tra la Dirigente del Settore 
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Organizzazione, Risorse Umane, Centrale Unica Acquisti e Pellegrini Spa, in cui 
verranno richiamate le condizioni principali di cui all’offerta definitiva 
pervenuta e rinviate al codice civile le disposizioni non previste dall’offerta;
 

Verificato che trattandosi di procedura esperita in deroga al D.Lgs. 50/2016 non 
risulta necessario chiedere un Codice Identificativo Gara, circostanza peraltro 
anche confermata dalla natura della prestazione correlata all’acquisto dei buoni 
pasto a soggetti non dipendenti, prestazione che consiste in erogazioni a titolo 
individuale, di contributi da parte della Pubblica Amministrazione a soggetti 
indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità 
personale e sociale, condizioni che, per assenza dei presupposti soggettivi ed 
oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, come previsto dalle 
indicazioni fornite dall'Anac con le linee guida n. 4/2011, esonerano dall’obbligo 
di richiedere un Codice Identificativo Gara per la tracciabilità dei flussi 
finanziari;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di 
altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta 
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre 
amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad 
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Visti:
 L'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
 L'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
 la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la 

quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;

 il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, 
recante «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», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, 
recante «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», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante 
«Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
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recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante 
«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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 
2020;

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante 
«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», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante 
"Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del 
virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante 
"Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio 
nazionale";

 il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19";

 l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 
2020 e s.m.i.;

 il DPCM del 23 marzo 2020;
 il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
 il DPCM del 28 marzo 2020;
 l'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile.
Visti:

 il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Dato  atto  che la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze dell’unità organizzativa SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE 
come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 19.12.2019 con la quale 
è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari  2020 - 2021 
- 2022, con i relativi allegati;
 

Vista la deliberazione di Giunta n. 1 del 7.01.2020 con la quale è stato 
approvato il PEG 2020 - 2022; 
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Accertata  la  propria  competenza  in  ordine  all’adozione  del  presente 
provvedimento  ai  sensi  del  vigente  regolamento  comunale  di  contabilità  e 
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento di cui all’art.31 del D.lgs. 
n. 50/2016 è la dott.ssa Laura Maria Brambilla, Dirigente del Settore 
Organizzazione, Risorse Umane, Centrale Unica Acquisti;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente 
obiettivo operativo del DUP:
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane;

D E T E R M I N A 

di prendere atto dei contenuti della determinazione dirigenziale del Dirigente 
del Settore Servizi Sociali n. 483 del 07/04/2020;

di affidare, per i motivi espressi in premessa, in via d’urgenza, ai sensi dell'art. 
2, comma 4 dell'ocdpc n. 658 del 29/03/2020, in deroga al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n.50, alla Società Pellegrini Spa, con sede in via Lorenteggio 
255, 20152 MILANO – P.IVA. 05066690156, la fornitura di buoni spesa cartacei, 
della tipologia di buoni pasto, al costo complessivo di €592.347,48 oltre IVA al 
10% per un totale di €651.582,23, dando atto che il Comune di Monza, per 
effetto della proposta formulata dalla società suddetta, riceverà buoni spesa 
per il 20% in più del valore nominale acquistato, per un importo complessivo di 
€710.816,97;

di dare atto che la determinazione dell’importo unitario del buono unitario sarà 
demandato ad apposita valutazione congiunta della Dirigente del Settore 
Servizi Sociali e della Dirigente del Settore Organizzazione, risorse umane, 
centrale unica acquisti secondo le modalità operative che individuerà più utili al 
raggiungimento degli scopi dell’iniziativa di sostegno;

di dare atto che la spesa di €651.582,23 derivante dall’erogazione dei buoni è 
impegnata al cap. 9255/0 denominato “sostegno a famiglie per emergenza” – 
livello IV – cod. 1040205, del Bilancio 2020;

Di demandare al Servizio Compliance, Staff di Settore lo svolgimento di tutte le 
procedure amministrative e contabili collegate al presente provvedimento;

Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo 
stanziamento di cassa del capitolo interessato dal presente provvedimento;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione degli 
affidamenti.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:
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Anno Capitolo
Descrizion

e
Livello

MissionePr
ogrammaTi

tolo
Importo

2020 9255

SOSTEGN
O A 
FAMIGLIE 
PER 
EMERGEN
ZA (cfr 132- 
292 - 293)

1040205 12051 651.582,23

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: 
Pellegrini Spa .

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Identificativo di Gara (CIG)

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Unico di Progetto (CUP)
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Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale
(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall’Amministrazione
scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.
La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti
previsti dalla legislazione vigente.
Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Codice fiscale: BRMLMR65S67F704L
Autorità Certificativa: Namirial CA Firma Qualificata

Numero di serie del certificato di firma digitale: E5021074E9CEA0F
Sottoscritto il: 07/04/2020 16:03:09 CEST

Nome e cognome: LAURA MARIA BRAMBILLA

*(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

09/04/2020Copia prodotta in data:
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