Comune di Avellino
Settore 1 - Affari Generali
N. 183 del 02/10/2020
ANNO DUEMILAVENTI

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Lissa dott. Vincenzo

f.to Lissa dott. Vincenzo

DATA DI EMANAZIONE



NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.



Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole

DATA

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

06/10/2020

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE
Il

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO
N. 2.311

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to

DATA: 02/10/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 06/10/2020 AL 21/10/2020
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

IL DIRIGENTE
Premesso
- che il Servizio Archivio Generale gestisce la spedizione di tutta la corrispondenza dell’Ente;
- che la scadenza del servizio di spedizione postale ordinario è prevista per il 31.12.2020;
- che il Servizio Archivio Generale ha intenzione di affidare il servizio di spedizione postale
per la corrispondenza ordinaria per l’anno 2021 mediante trattativa diretta (TD) sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
Stimata la spesa necessaria per l’espletamento del servizio postale non riservato in € 16.470,00 IVA
inclusa per un periodo di anni uno (2021);
Visto l’art.1 DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 che stabilisce che i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa;
Visto che ai sensi dell’art. 7 comma 2 DL n°52/2012 convertito nella Legge n. 94/2012 per le
forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria gli enti locali sono tenuti a far
ricorso al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA);
Visto che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti pubblici il mercato
elettronico è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per
importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via telematica;
Verificato che sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è attivo il bando di
abilitazione “Servizi postali – fornitura di raccolta a recapito degli invii postali”;
Ritenuto opportuno procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
Codice dei contratti pubblici per il servizio di spedizione postale non riservato previa richiesta di
preventivi a operatori abilitati al Bando MePA “Servizi Postali di Raccolta e recapito” madiante
trattativa diretta (TD) per un importo a base di gara di € 13.500,00 - IVA esclusa, disponendo come
criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo, per la durata di anni 1 (uno) a decorrere
dall’effettiva data di inizio del servizio;
Preso atto del capitolato speciale che costituisce parte integrante della trattativa diretta (TD) su
MePA depositato agli atti;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Vincenzo Lissa;
Visto il CIG ZD02E95351;
Visti:
-

l’art. 107 del d.lgs. n. 267/00, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa l’assunzione di impegni di spesa;
l’art. 192 del d.lgs. n. 267/00, che prevede l’adozione di apposita determinazione a contrattare,
indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e la

-

-

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla
base;
l’art. 32 comma 2 del Codice dei contratti pubblici che stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
l’art. 36 comma 2 lett.a) codice dei contratti pubblici che prevede l’affidamento diretto;
DETERMINA

1. Di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei
contratti pubblici per il servizio di spedizione postale non riservato previa richiesta a
operatori abilitati al Bando MePA “Servizi Postali di Raccolta e recapito” mediante
trattativa diretta (TD) per un importo a base di gara di € 13.500,00 - IVA esclusa,
disponendo come criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo, per la durata di anni
1(uno) a decorrere dall’effettiva data di inizio del servizio;
3. di approvare il Capitolato speciale, depositato agli atti del Servizio Archivio Generale;
4. di dare atto che il servizio de quo avrà inizio dalla data di stipula del contratto;
5. di pre impegnare per la procedura di cui trattasi la somma di € 16.470,00 IVA compresa al
cap. 42/7 bilancio 2021;
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione Trasparente”.

Il Dirigente del Servizio Finanziari
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Settore Affari Generali
Dott. Vincenzo Lissa

