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DETERMINAZIONE - SETTORE PER LE POLITICHE DEL BENESSERE E SERVIZI ALLA

PERSONA - NR. 228 RESPONSABILE: Dott.ssa URBANI ELISABETTA

OGGETTO:

PROGETTO CALDERARA FAMILY CARD: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE 

TESSERE DI PAGAMENTO FAMILY CARD - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

IL COORDINATORE RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE DEL BENESSERE E

SERVIZI ALLA PERSONA

Dato atto che:

- in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid19 di cui alla  Delibera del Consiglio dei Mini-
stri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanita-
rio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” si è reso necessa-
rio l’adozione di provvedimenti eccezionali, a partire dal Decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 Mi-
sure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
(GU n.45 del 23-2-2020 ), che hanno comportato la chiusura dei settori primario, secondario e
terziario con esclusione delle sole attività indispensabili – cosiddetto “lockdown”;

- che il perdurare dell’emergenza e dei provvedimenti di contrasto dell’epidemia ha impattato
fortemente sulle condizioni di vita e sociali della popolazione e sulle attività economiche, sia a li-
vello nazionale che a livello locale, rendendo le famiglie e le categorie economiche bisognose di
intervento pubblico;

- che le caratteristiche del tessuto sociale e produttivo sono notevolmente cambiate a causa
della pandemia che ha colpito anche la Città di Calderara di Reno;

- che ciò ha portato l’Amministrazione a definire Patto di Comunità che, coinvolgendo tutte le
realtà sociale e produttive del territorio, ha portato alla definizione di un programma di inter-
venti straordinari per far fronte all’emergenza sociale ed economica del territorio aggiornando a
tale scopo il  DUP 2020-2022 – anno 2020 con la Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 12
maggio 2020 “Nota di aggiornamento al DUP 2020 -2022”e il bilancio di previsione finanziario
2020/2022 con la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 12 maggio 2020 “Variazione al bilan-
cio di previsione finanziario 2020/2022” (art.175, comma 2 del d.lgs n.267/2000) ;

- che nelle misure approvate con D.C. 34/2020 risulta il progetto Calderara Family Card tessera

prepagata rilasciata dal Comune di Calderara di Reno ai nuclei familiari in possesso dei requisi�

e destinata a sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e il commercio locale;

- che per la realizzazione del progetto Family Card la D.C. 35/2020 “Variazione al bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 (art.175, comma 2 del d.lgs n.267/2000)” stanzia sul Capitolo
10595 “ Trasferimen� a famiglie” risorse per Euro 200.000,00;

- che con Determina n. 231/2020 è stato approvato il bando per la presentazione delle doman-
de per l’ottenimento della Family Card;

Ritenuto opportuno procedere con le attività per la realizzazione del progetto Calderara Family
Card dotandosi di:

- un conto in moneta elettronica allo scopo di fornire i servizi di trasferimento di denaro e di pa-
gamento attraverso apposite carte ricaricabili;

- un apposito software che consenta la ricarica delle carte, la gestione, il controllo e la rendi-
contazione on line, in tempo reale, delle spese effettuate attraverso le carte di pagamento;
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Considerato che l’ufficio ha provveduto per le vie brevi alla ricerca di mercato e valutazione del-
le proposte di operatori economici per la fornitura del servizio e delle carte ricevendo le propo-
ste di cui ai protocolli nn. 11831 – 11946 – 11949 del 2020;

Ritenuto che la proposta protocollo n. 11831/2020 integrata con il prot. 12153 di Soldo Ltd –
Italian Branch con sede in Via degli Olivetani n. 10-12 – 20123 Milano PIVA 08891240965 PEC

soldoltd@legalmail.it corrisponda maggiormente alle necessità e caratteristiche dell’iniziativa

Family Card come descritta nella Det. 231/2020 proponendo:
• apertura e gestione gratuita di un conto di moneta elettronica allo scopo di fornire i servizi

di trasferimento di denaro e di pagamento;
• fornitura n.800 carte Soldo Mastercard Chip & Pin “ricaricabili” personalizzate, collegate al

conto che possono essere utilizzate come strumento di pagamento, al costo unitario di €
5,00 iva esente;

• possibilità per il  Comune di stabilire il  valore delle ricariche realizzato da Soldo LTD con
attività massive di caricamento, anche con la definizione di opportuni cluster di utenti;

• utilizzazione delle carte presso gli esercenti che accettano le carte Mastercard e che possono
essere limitate nel loro usa da regole definite su specifiche categorie di esercenti;

• che  le  carte  possono  eventualmente  essere  ricaricate  anche  successivamente  fino  al
31/12/2020;

• che le carte possono essere personalizzate.

Acquisiti agli atti del protocollo n. 11831 e 12153 /2020 Offerta dei servizi Soldo, Modulo di
adesione,  Condizioni  generali  di  contratto  del  Conto  Soldo  e  Condizioni  generali  d’uso  del
Software Soldo; 

Preso atto delle condizioni generali di contratto standard delle relative appendici, allegate al
protocollo sopra citato;

Valutata la proposta di cui sopra soddisfacente, congrua ed adeguata;

Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio mediante affidamento diretto a norma dell’art.
36 DLgs 50/2016 come modificato dal Dlgs 56/2017 in considerazione della modesta entità del-
la spesa quantifica in Euro 4.000,00 IVA esente per la realizzazione di 800 carte Family Card;

Dato atto che l’Art. 1, comma 130 della Legge 145/2018, ha stabilito che i prodotti e i servizi
per gli Enti Locali di valore inferiore ai 5.000,00 euro, potranno essere acquistati ricorrendo
anche a procedure alternative MEPA;

Ritenuto di procedere affidando il servizio alla  ditta Soldo LTD

Visto il DURC regolare con prot. INAIL n. 20900867 del 23/03/2020 e scadenza il 21/07/2020
relativo a Soldo LTD;

Dato atto che è stato acquisito il seguente smart CIG: ZEA2D21309;

Dato atto che il progetto trova copertura finanziaria al Cap. 10595 “ Trasferimenti a famiglie” e
al capitolo 10591 “Acquisto prestazioni di servizi diversi – servizi sociali” del vigente bilancio di



DETERMINAZIONE - SETTORE PER LE POLITICHE DEL BENESSERE E SERVIZI ALLA

PERSONA - NR. 228 RESPONSABILE: Dott.ssa URBANI ELISABETTA

previsione finanziario 2020/2022”;

Ritenuto di provvedere con gli impegni di spesa;

Visti
• lo Statuto Comunale vigente; 
• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. aggiornato al D. Lgs. 118/2011 e coordinato

con il D. Lgs. 126/2014; 

Atteso che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con le misure contenute nel P.T.P.C.T.,
Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022, approvato
con Deliberazione di Giunta n. 8/2020.

D E T E R M I N A

Giuste le motivazioni esposte in premessa:

1. Di  affidare,  per  le  motivazioni  meglio  specificate  in  premessa,  ai  sensi  dell’art.  36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di apertura di n.1 conto di moneta
elettronica e servizi correlati e la fornitura di 800 Carte Soldo Mastercard all’operatore
economico Soldo LTD Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano PIVA 08891240965 per un
importo totale di € 4.000,00 IVA esente, prendendo atto delle condizioni generali di

contratto standard e delle relative appendici, allegati al protocollo 12153 /2020;

2. Di impegnare sul capitolo di spesa n. 10591 ad oggetto : “Acquisto prestazioni di servizi
diversi - servizi sociali” del Bilancio 2020-2022 – anno 2020 la somma di € 4.000,00 IVA
esente, in favore di Soldo LTD, importo relativo al costo delle card che sarà trasferito
con apposito provvedimento di liquidazione sul conto di moneta elettronica, intestato a
questo  ente  e  successivamente  addebitato  all’ente  stesso  da  parte  di  Soldo  LTD,
impegnando le risorse di cui sopra come segue:

ANNO CAP ART
ESERCIZIO

COMPETENZ
A

IMPORTO (€)
SOGGETTO
FORNITORE

PREN/IMP* MISS. PROGR. CODICE SIOPE

2020 10591 0 2020 4.000,00 Soldo LTD I 12 7 U.1.03.02.99.999

DESCRIZIONE CAPITOLO Acquisto prestazioni di servizi diversi - servizi sociali
CIG ZEA2D21309

COD. UFFICIO
FATTURAZIONE
 ELETTRONICA

UHSNF4

FONTE DI
FINANZIAMENTO**

ENTRATE CORRENTI

ANNO DI ESIGIBILITA’ 2020



DETERMINAZIONE - SETTORE PER LE POLITICHE DEL BENESSERE E SERVIZI ALLA

PERSONA - NR. 228 RESPONSABILE: Dott.ssa URBANI ELISABETTA

3. Di impegnare sul capitolo di spesa n. 10595/0 ad oggetto “Trasferimenti a famiglie“ del
Bilancio 2020-2022 anno 2020 la somma di € 200.000,00 quale somma presunta da
trasferire  sul  conto  di  moneta  elettronica  intestato  a  questo  Ente  e  da  erogare
successivamente ai cittadini beneficiari aventi diritto, attraverso la consegna delle carte
ricaricabili, impegnando le risorse di cui sopra come segue:

ANNO CAP ART
ESERCIZIO

COMPETENZ
A

IMPORTO (€)
SOGGETTO
FORNITORE

PREN/IMP* MISS. PROGR. CODICE SIOPE

2020 10595 0 2020 200.000,00 Soldo LTD I 12 7 U.1.04.02.02.999

DESCRIZIONE CAPITOLO Trasferimenti a famiglie
CIG ///////

COD. UFFICIO
FATTURAZIONE
 ELETTRONICA

UHSNF4

FONTE DI
FINANZIAMENTO**

AVANZO LIBERO

ANNO DI
ESIGIBILITA’

2020

4. Di dare atto che alla liquidazione delle somme di cui ai punti 2) e 3) si procederà con
successivi atti di liquidazione.

5. Di individuare quali persone autorizzate all’accesso e amministrazione del Conto Soldo
Business: Elisabetta Urbani – Responsabile del Settore, Lara Ferrari: responsabile del
Servizio Amminsitrativo e Andrea Viliotti Istruttore Amministrativo del settore;

6. di inviare la presente determina a dipendenti interessati;

Il Coordinatore Responsabile del Settore 
Politiche di Benessere e Servizi alla Persona
Dott.ssa Elisabetta Urbani
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