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COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 15/2018

STRUTTURE OPERATIVE
SETTORE SEGRETERIA - AAGG
Proponente: RAVAIOLI VANESSA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO POSTA DEL COMUNE
DI MERCATO SARACENO FINO AL 30 GIUGNO 2018. CODICE CIG Z74218DE14 .
AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.
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RICHIAMATE:
 la deliberazione C.C. n. 36 del 31/7/2017 “approvazione del DUP
(Documento Unico di Programmazione) 2018-2020 art. 170 del TUEL.
Verifica stato di attuazione dei programmi.” E successiva nota di
aggiornamento approvata con delibera di C.C. approvata nella seduta del
21/12/2017;
 Delibera C.C. approvata nella seduta del 21/12/2017 ad oggetto
"Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020";
 la deliberazione di G.C. approvata nella seduta del 28/12/2017 ad oggetto
“Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 - Assegnazione risorse ai
responsabili di settore - Esercizio 2018-2020”;
VISTO :
 l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente
stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d’indirizzo
adottati dall’organo politico, tra cui l’assunzione di impegni di spesa;
 l’art. 192 del medesimo Decreto Legislativo il quale stabilisce che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa;
 il provvedimento del Sindaco prot. 13690 del 28/12/2017 che attribuisce
alla sottoscritta la titolarità di posizione organizzativa e la responsabilità
del settore Segreteria-AA.GG.
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 54 del 29/2/2016 con la quale si
è proceduto all’affidamento del servizio di recapito posta del Comune di Mercato
Saraceno per il periodo 1.3.2016 – 31.12.2017, alla ditta NEXIVE Società
Consortile a Responsabilità Limitata con sede a Milano Via Gaudenzio Fantoli n.
6/3 P.IVA e CF 07868190963 per il tramite del consorziato ARANCIONE S.N.C di
Amadori Lorenzo & C. P.IVA e CF 03754100406 Viale G. Carducci 99 – 47521
Cesena /FC), in seguito ad esperimento di RDO sul MEPA;
RICHIAMATA la determina n. 2 del 10/1/2017 con cui si è proceduto
all’affidamento diretto, per l’anno 2017, del servizio postale (Posta Easy Basic più
pick up light) degli atti raccomandati attinenti alle procedure amministrative e
giudiziare redatti dal Comando di Polizia Municipale e dall’Ufficio Tributi del
Comune di Mercato Saraceno su tutto il territorio nazionale, a POSTE ITALIANE
S.P.A., Viale Europa 160 – 00144 Roma, P.IVA 01114601006, come previsto dal
D.Lgs. 22/7/1999, n. 261, che pur liberalizzando i servizi postali in attuazione
della direttiva 97/67/CE all’art. 4, comma 5, ha continuato a riservare in via
esclusiva per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale
(l’ente poste), l’invio dei suddetti atti;
DATO ATTO pertanto che al 31 dicembre 2017 hanno avuto scadenza gli
affidamenti in essere con gli attuali fornitori del servizio di raccolta e
distribuzione della posta del Comune di Mercato Saraceno;
RICHIAMATA la determina a contrattare n. 391/2017 con cui è stata avviata la
procedura di affidamento del servizio di recapito posta del comune di Mercato
Saraceno fino al 30 giugno 2018 e alla quale per il dettaglio si rinvia;
DATO ATTO che con la precitata determina si è stabilito di:
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a) indire, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm., la procedura negoziata da effettuarsi tramite Trattativa diretta sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il servizio
di Posta Easy Basic più pick up light per il recapito postale nonché il
servizio postale degli atti raccomandati attinenti alle procedure
amministrative e giudiziare, fino al 30/6/2018;
b) invitare a presentare offerta POSTE ITALIANE SPA ponendo a base della
trattativa l’importo complessivo di € 7.000,00 – esente IVA, per i motivi
esposti nella determina n. 391 a cui si fa rinvio;
c) dare atto che la spesa presunta di € 7.000 trova imputazione al capitolo
121 del bilancio di previsione 2018-2020, anno 2018;
d) riservarsi la definizione dell’importo esatto della spesa in relazione all’esito

della Trattativa diretta in base al quale sarà assunto relativo impegno;

e) individuare quale responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge
241/90 e s.m. la dott.ssa Vanessa Ravaioli – Responsabile Settore
Segreteria - AAGG.
DATO ATTO che a seguito di indizione della trattativa diretta sul MEPA POSTE
ITALIANE SPA ha presentato offerta confermando l’importo di € 7.000 – esente
IVA;
RILEVATA l’assoluta necessità di garantire continuità al servizio di consegna,
raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza sul territorio nazionale ed
internazionale e dei pacchi sul territorio nazionale al fine di garantire i servizi ai
cittadini;
DATO ATTO che
- la fornitura e il servizio in questione sono disciplinati dalle condizioni a
contrattare approvate con la determina n. 391/2017, nonchè dalle condizioni
generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato
elettronico Consip del bene e servizio da acquisire;
- è stato regolarmente acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva
della ditta affidataria, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in
materia;
- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad
effettuare i pagamenti esclusivamente su conto corrente bancario/postale
dedicato, individuato dall’operatore economico;
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
“contratti sotto soglia” che prevede per le stazioni appaltanti di procedere
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
RITENUTO di procedere, ai sensi di quanto disposto dalla precitata disciplina
codicistica, all’affidamento del servizio di Posta Easy Basic più pick up light per il
recapito postale nonché il servizio postale degli atti raccomandati attinenti alle
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procedure amministrative e giudiziare, fino al 30/6/2018, a POSTE ITALIANE SPA
per l’importo offerto di € 7.000 – esente IVA;
RITENUTO inoltre di dover procedere al conseguente impegno di spesa che
trova copertura nel cap. 121 del bilancio 2018;
RICHIAMATO, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il seguente Codice
Identificativo Gara CIG: Z74218DE14;
ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09 convertito in Legge n. 102/09
e dell'art. 183 c.8 del D.lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti
conseguenti agli impegni assunti con il presente atto, è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO altresì che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di
trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
VISTI:
-le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
-il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1.DI ASSUMERE la narrativa esposta in premessa quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2.DI DARE ATTO dell’espletamento della TRATTATIVA DIRETTA sul MEPA per
l’affidamento a POSTE ITALIANE SPA, con sede in viale europa n. 190 ROMA –
P.IVA 01114601006 del servizio di Posta Easy Basic più pick up light per il
recapito postale nonché il servizio postale degli atti raccomandati attinenti alle
procedure amministrative e giudiziarie, fino al 30/6/2018;
DI APPROVARE l’offerta presentata da Poste Italiane SPA pari all’importo di €
7.000 – esente IVA, corrispondente all’importo a base di gara, e pertanto di DI
AGGIUDICARE il servizio in parola a Poste ITALIANE SPA, tenuto conto della
qualità della prestazione, del rispetto dei tempi e dei costi pattuiti nei precedenti
rapporti contrattuali, in quanto fattori fondamentali per garantire un servizio
efficiente;
DI STABILIRE che il rapporto sia regolato dalle condizioni a contrattare approvate
con determina n. 391/2017, nonchè dalle condizioni generali di contratto
riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip del bene e
servizio da acquisire;
DI DARE ATTO che la somma complessiva di €. 7.000 esente IVA, trova
copertura come segue:
ESERCIZIO
CAPITOLO
ESIGIBILITA’ DELLA SPESA

ANNO 2018
cap. 121
ANNO 2018

Det n. 15 /2018

Class. 352

DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione delle fatture sull’apposito conto
corrente dedicato individuato dalla ditta fornitrice;
DI PUBBLICARE il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito
nella sezione “Amministrazione Trasparente –” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. N.
33 del 14/03/2013;
DI DARE ATTO che responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge 241/90 e
s.m. è la dott.ssa Vanessa Ravaioli – Responsabile Settore Segreteria - AAGG.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott.ssa Vanessa Ravaioli
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Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.

