Comune di Avellino
Settore 1 - Segreteria Generale Staff
N. 19 del 08/02/2021
ANNO DUEMILAVENTUNO

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: “SERVIZIO POSTALE NON RISERVATO” - PRESA D'ATTO VERIFICHE

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
dott. Gaetana Rescigno

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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
DATA

IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS.

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 332

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 09/02/2021

__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL _____________ AL _____________
IL SEGRETARIO GENERALE

________________________

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- Con determina dirigenziale n°2311 del 2 ottobre 2020, per le motivazioni riportate nelle
premesse del medesimo atto, è stato stabilito, tra l’altro, di procedere all’affidamento, ai sensi
l’art. 36 comma 2 lett. a) del codice di Contrati pubblici, del “SERVIZIO POSTALE NON
RISERVATO”, per la durata di anni 1 (uno) a decorrere dall’effettiva data di inizio del servizio,
mediante trattativa diretta sul mercato elettronico, adottando come criterio di aggiudicazione
quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del codice dei contratti pubblici;
Dato atto che, alla luce di quanto sopra:
- dalla consultazione dell’albo messo a disposizione dal MePa, per l’affidamento del servizio di
cui trattasi, è stata individuata la società “MAB SERVICES SAS di Taccone Alfonso”, Via
Ferriera 70/72 – 83100 Avellino, Partita IVA 02721630644, operante nell’iniziativa SERVIZI:
Servizi Postali di Raccolta e Recapito e Servizi a Monte e a Valle del Recapito;
- la scelta di un operatore con sede in Avellino è derivata da un’opportunità logistica;
- il RUP, dott.ssa Gaetana Rescigno, ha riscontrato il possesso in capo alla citata società di
un’esperienza pluriennale maturata nel settore postale e nell’attività commerciale e, pertanto,
ha ritenuto la stessa idonea per lo svolgimento dell’incarico, in quanto rispondente alle esigenze
richieste;
- in esecuzione della suindicata Determinazione Dirigenziale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 36 del D.lgs. n°50/2016, è stata indetta una procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, mediante Trattativa Diretta sul portale MePA di Consip,
rivolta alla citata società;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3321/2020 è stato stabilito, tra l’altro, di aggiudicare la
procedura di gara alla società “MAB SERVICES SAS, subordinando la stipula del contratto
alla verifica favorevole dei requisiti e della capacità di contrattare della stessa con la Pubblica
Amministrazione;
- al fine di garantire la continuità del servizio, di fondamentale importanza per il funzionamento
delle attività dell’Ente, ricorrendone le condizioni, si è proceduto alla consegna dello stesso,
nelle more dell’espletamento delle formalità occorrenti per la stipula contrattuale;
- in esecuzione dell’art. 36 d.lgs. 50/2016, l’affidamento del servizio è avvenuto nel rispetto del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
- sono state effettuate le verifiche post-aggiudicazione e, in particolare è stata acquisita la
seguente documentazione:
a) Certificato del Casellario Giudiziale (n. 1832/2021/R e n. 1836/2021/R), attestante che
nella banca dati risulta “NULLA”;
b) DURC – esito regolare (Prot. INPS_24075840 con scadenza 01/04/2021);
c) Certificato di regolarità fiscale, dal quale si evince che a carico dell’interessato non
risultano violazioni definitivamente accertate e per le quali, dunque, non deriva l’effetto
espulsivo;
Visto l’art. 36, commi 2 lett. a) e 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
alla stregua dell’istruttoria espletata dal RUP, dott.ssa Gaetana Rescigno

DETERMINA
 di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. 3321/2020 è stato stabilito, tra l’altro, di
aggiudicare alla “MAB SERVICES SAS di Taccone Alfonso” la procedura di gara per
l’affidamento del “SERVIZIO POSTALE NON RISERVATO”, per la durata di anni 1 (uno) –
Trattativa n. 1435240, per il prezzo di Euro 13.200,00 (Euro tredicimiladuecento/00), oltre
IVA, e che la somma complessiva di €16.104,00, IVA compresa, trova copertura nell’impegno
di spesa assunto sul cap. 42/7del bilancio 2021 con la Determinazione Dirigenziale n.
2311/2020;
 di prendere atto delle verifiche favorevoli in capo alla società aggiudicataria circa il possesso
dei requisiti e della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e, pertanto, di
procedere alla stipula del contratto di affidamento ai sensi del’art.32 comma 14 del Codice dei
Contratti Pubblici;
 che il presente atto sia pubblicato alla sezione “trasparenza” del sito istituzionale dell’Ente.
Il Dirigente Settore Finanze
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente
Dott. Vincenzo Lissa

