Presidente
Adunanza del 14/6/2022

OMISSIS

Oggetto
Quesito in merito all’assolvimento degli obblighi di tracciabilità in relazione all’affidamento del servizio di
gestione del processo di acquisizione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di buoni viaggio di cui
l’articolo 200-bis del decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, come
modificato da ultimo dall’articolo 34 del decreto legge n. 41/2021 recante «Misure urgenti in materia di

sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da Covid-19».

Con riferimento al quesito posto con nota acquisita al prot. Autorità n. 34228 del 5/5/2022, il Consiglio
dell’Autorità, nell’adunanza del 14 giugno 2022 ha deliberato quanto segue.
La fattispecie disciplinata con la delibera n. 313 del 9 aprile 2020 attiene alla tracciabilità degli affidamenti
agli enti del terzo settore del servizio di acquisizione di buoni spesa ai sensi dell’articolo 2, comma 4,
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020. Detta ordinanza
prevede espressamente che «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». La previsione, introducendo un regime derogatorio rispetto alla
normativa ordinaria portata dal codice dei contratti pubblici, non può essere applicata in via analogica a
fattispecie simili, pertanto, l’affidamento descritto da codesta Amministrazione resta assoggettato alla
normativa ordinaria in materia di contratti pubblici. Codesto Ente è quindi tenuto all’applicazione della
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e delle indicazioni contenute nella determina n. 556/2017
secondo cui «l’appalto eventualmente aggiudicato a operatori economici per la gestione del processo di
erogazione e rendicontazione dei contributi ovvero l’appalto o la concessione aggiudicati per l’erogazione
delle prestazioni, a prescindere dal nomen juris attribuito alla fattispecie. A titolo esemplificativo, è
pienamente soggetto agli obblighi di tracciabilità l’affidamento del servizio di realizzazione, erogazione,
monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali».
Firmato digitalmente dal Presidente il 20/6/2022
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