
 
 

 

 
 

CITTÀ DI ERICE 

Città di Pace e per la Scienza 

SETTORE VIII 
SERVIZI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ 

(ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E 

DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS, OLTRE CHE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

E PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE DI LUCE E GAS) TRAMITE BUONI 

SPESA/VOUCHER PER L’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 – FONDI PO 

FSE 2014/2020 

 

CUP: E59D20000090006                                                CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0393  

 
 

Addì 10 Maggio 2021 alle ore 10,00 presso la sede del Settore VIII – Servizi Sociali sono presenti: 

Dr.ssa Faraci Maria Luisa - Responsabile del Procedimento  

Dr.ssa Leonarda Messina - Responsabile del Settore Servizi Sociali - testimone  

Sig.ra Sanclemente Serafina – testimone e segretario verbalizzante 

 

al fine di esaminare gli atti pervenuti a seguito della pubblicazione dell’Avviso del 13 Aprile 2021 

finalizzato all‘accreditamento di nuovi operatori economici per la fornitura di beni di prima necessità 

tramite buoni spesa/voucher per l’emergenza socio-assistenziale da Covid 19 PO FSE 2014/2020 e 

all’aggiornamento dell’elenco degli esercizi commerciali fornitori;  

 

Premesso  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28 marzo 2020: “Emergenza COVID-19 

- Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso assistenza alimentare a 

favore di famiglie disagiate della Regione”;  

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche 

Sociali n. 304 del 4 aprile 2020, con il quale sono state ripartite ai Comuni della Regione Sicilia le 

risorse di cui alla citata Deliberazione n. 124/2020;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 135 del 7 aprile 2020;  



ATTESO che il Sindaco del Comune di Erice ha sottoscritto l’Atto di Adesione alle misure di 

sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID-19 PO FSE 2014/2020 ai sensi della 

Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020;  

 

CHE con determina R.S. n.1978 del 21/12/2020Reg. gen. si è proceduto ad accreditare la ditta CDR 

Group Società cooperativa  con sede legale in Via San Francesco di Paola, n.52 – Erice per 

l’erogazione di buoni spesa-voucher in favore di cittadini in stato di bisogno legato all’emergenza 

Covid 19 PO FSE 2014/2020; 

 

CHE in data 29/12/2020 è stata sottoscritta la convenzione con la suddetta ditta CDR Group Società 

Cooperativa;   

 

CONSIDERATO al fine di garantire ai beneficiari la possibilità di scegliere tra più operatori 

economici presenti sul territorio, anche per categorie merceologiche diverse, con determinazione R.S. 

n.613 Reg. Gen del 13/04/2021 si è stabilito di procedere all’aggiornamento dell’elenco degli esercizi 

commerciali fornitori già accreditati e convenzionati, attualmente composto da un solo operatore, 

come sopra espressoo e pertanto, indire Avviso pubblico finalizzato all’accreditamento di nuovi 

operatori economici esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni di prima necessità 

(ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E 

DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS, OLTRE CHE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE E PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE DI LUCE E GAS), per l’erogazione 

di buoni spesa/voucher in favore di cittadini in stato di bisogno legato all’emergenza COVID-19 PO 

FSE 2014/2020;  

 

DATO ATTO che in 13/04/2021 è stato pubblicato l’Avviso finalizzato all‘accreditamento di nuovi 

operatori economici per la fornitura di beni di prima necessità tramite buoni spesa/voucher per 

l’emergenza socio-assistenziale da Covid 19 PO FSE 2014/2020 e all’aggiornamento dell’elenco 

degli esercizi commerciali fornitori;  

CHE entro la data del 28 aprile 2021, termine di scadenza stabilito dal predetto avviso, pubblicato 

all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale - sezione avvisi e su Amministrazione Trasparente sono 

pervenute n.6 richieste di accreditamento da parte delle seguenti ditte: 

 

data 

ricezione pec 

consegna 

brevi manu 

n. prot. 

com. 

data nominativo sede 

_ 19/04/2021 15485 19/04/2021 Farmacia 

Rosselli 

 

Sede legale Via 

Milano, 206 – 

Erice 

19/04/2021 - 15790 20/04/2021 Farmacia 

Vaccaro di 

Vaccaro 

Lucia 

Sede legale 

Via Madonna di 

Fatima, 214 - 

Erice 

20/04/2021 - 16023 21/04/2021 Agraria 

Bonaventura 

di 

Bonaventura 

Francesco 

Sede Legale 

Via Milano,46 - 

Erice 



22/4/2021  16620 23/4/2021 Sottile srl Sede legale via 

G.B. Fardella, 

349 Trapani e 

sede operativa 

Erice, via 

Cesarò, 103 

29/4/2021  17575 28/4/2021 Farmacia 

Bevilacqua 

snc 

Sede legale  

Via Marconi, 

461 

29/4/2021  17616 28/4/2021 Soc. 

Giaconia srl 

Sede legale in 

Petralia 

Soprana nella 

C/da Cozzocullo 

Sede operativa 

Erice  Via G. 

Marconi, 563  

 

 

tutto ciò premesso 

IL RUP 

 

Preso atto delle disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico del 13/04/2021 finalizzato 

all‘accreditamento di nuovi operatori economici per la fornitura di beni di prima necessità tramite 

buoni spesa/voucher per l’emergenza socio-assistenziale da Covid 19 PO FSE 2014/2020 e 

all’aggiornamento dell’elenco degli esercizi commerciali fornitori; 

Assistito dai predetti funzionari e nella qualità di testimoni, procede, pertanto, all’esame della 

documentazione pervenuta al fine di, preliminarmente, verificare la conformità della stessa alle 

prescrizioni recate dall’avviso circa la modalità di presentazione dell’istanza di accreditamento 

nonché per verificare, in capo a ciascuno degli istanti, la sussistenza dei requisiti per la 

partecipazione alla procedura di accreditamento;  

In tal senso, si procede ad esaminare la documentazione presentata da ciascun istante, secondo 

l’ordine di arrivo, il cui esito istruttorio viene di seguito riportato: 

 

nominativo Esito istruttorio note 

Farmacia Rosselli 

 

Ammessa con riserva La ditta nell’istanza non ha contrassegnato il 

codice ATECO corrispondente all’attività 

economica per la quale intende accreditarsi. 

La copia del documento di riconoscimento 

del legale rappresentante risulta incompleta. 

Farmacia Vaccaro di Vaccaro 

Lucia 

Ammessa  

Agraria Bonaventura di 

Bonaventura Francesco 

Ammessa  



Sottile srl Ammessa con riserva La ditta nell’istanza non ha contrassegnato il 

codice ATECO corrispondente all’attività 

economica per la quale intende accreditarsi 

Farmacia Bevilacqua snc Ammessa  

Soc. Giaconia srl Ammessa con riserva La ditta nell’istanza non ha contrassegnato il 

codice ATECO corrispondente all’attività 

economica per la quale intende accreditarsi 

 

Tenuto conto dell’esito istruttorio, come sopra evidenziato, si procederà a richiedere alla ditta 

ammessa con riserva - Farmacia Rosselli - dichiarazione integrativa dell’istanza di 

accreditamento nella parte relativa al/i codice/i Ateco oltre a completare la copia del documento 

di riconoscimento del legale rappresentante. 

Alle altre ditte Sottile srl e Soc. Giaconia srl, ammesse con riserva, si procederà richiedere 

dichiarazione integrativa dell’istanza di accreditamento nella parte relativa al/i codice/i Ateco. 

La presente seduta si chiude alle ore 13:40. 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene come appresso 

sottoscritto. 

Il RUP : Dr.ssa Faraci Maria Luisa 

Testimone: Dr.ssa Leonarda Messina 

Testimone e Segretario verbalizzante: Sig.ra Sanclemente Serafina 




