COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 577 DEL 30/11/2017

OGGETTO:SERVIZIO
AFFRANCATURA,
SPEDIZIONE
E
CONSEGNA
CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI LANUSEI - AFFIDAMENTO DIRETTO
ALLA DITTA LA NUOVA POSTA DI SIMONA LOI CIG Z3020727B6.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
• Questa amministrazione ha l’esigenza di affidare i servizi postali di spedizione e recapito
nonché gli avvisi di accertamento dei tributi comunali per almeno un biennio. In attesa che
la Giunta Comunale stabilisca gli indirizzi è necessario predisporre un affidamento che
riguardi almeno l’anno in corso;
• L’affidamento del servizio deve assicurare, a parità di condizioni, il maggior risparmio di
spesa per l’Ente, con l’obiettivo di assegnare l’appalto ad un fornitore che offra condizioni
economicamente convenienti per l’Ente e, nel contempo, si ottimizzi l’utilizzo del personale
dell’Ente assegnato e preposto alla gestione del protocollo e spedizione della
corrispondenza;
• previsione nella procedura di gara della condizione, con oneri a carico della Ditta affidataria
del servizio, della consegna e del ritiro della corrispondenza in partenza direttamente
presso gli Uffici comunali.
• l’importo totale dei servizi riferito al triennio non supera € 40.000,00 pertanto la procedura di
prevista è l’affidamento diretto.
VISTI:
•

•

•

l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni
dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede 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. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs
citato;

DATO ATTO CHE:
• l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione
diretta;
• ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti
di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio.
DATO ATTO:
• Che l’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 dispone che per l’acquisto di beni e servizi
l’Ente debba ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero debba utilizzare il parametro
qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al di fuori della Consip;
• Che il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135
del 07.08.2012 (cd. Spending Review), recita testualmente “Art. 1. Riduzione della spesa
per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure1. (…) I contratti stipulati in
violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed 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. Ai fini della determinazione del danno erariale si

•

•

tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto
e quello indicato nel contratto (…)”.
Che la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le
amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni
e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
Che l’art. 9, comma 3 bis del D.L. 66/2014 come modificato dalla L. 232/2016 prevede che
le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti
aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi
contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata
urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti
aventi durata e misura strettamente necessaria.

VERIFICATO che ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1,
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che:
• non risultano convenzioni attive stipulate da Consip o da centrali regionali di committenza
per i beni in oggetto;
• nel Mepa riguardo ai servizi postali non risulta alcuna offerta al catalogo.
RICONOSCIUTI i presupposti per un affidamento diretto in ragione delle seguenti motivazioni:
i presupposti per un affidamento diretto in ragione delle seguenti motivazioni:
- è stata effettuata una indagine di mercato sugli operatori presenti in loco ed è stato
accertato l’unico operatore che al momento provvede al ritiro della posta in partenza presso
il domicilio dell’ente è la ditta La Nuova Posta di Loi Simona;
- il servizio è essenziale per il funzionamento dell’ente e non può in nessun modo essere
interrotto;
- l’importo dell’affidamento, limitato ad un massimo di € 2.000,00, fa preferire un sistema più
semplice e che impegni in misura ragionevole il lavoro degli uffici preposti;
- la ditta La Nuova Posta di Loi Simona, Partita Iva 01374250916 Codice Fiscale
LOISMN75S41A454R avente sede legale in Via Roma Lanusei, si è dimostrata sempre
particolarmente affidabile, precisa e puntuale nell’espletamento del servizio, già svolto in
passato;
RITENUTO opportuno, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 affidare
direttamente il servizio postale di spedizione e recapito, individuando ai sensi dell’art. 192 d.lgs.
267/2000:
IL FINE DEL CONTRATTO: garantire il servizio di raccolta e spedizione della posta del comune;
L’OGGETTO: Servizio postale di raccolta e spedizione;
LA FORMA: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, ai sensi dell’articolo 32, comma 14
D.lgs.50/2016, tramite sottoscrizione del Responsabile dell’Area Affari Generale;
LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI: contenute nel presente atto;
LE MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: affidamento diretto ai sensi dell’art.36,
50/2016.

comma 2, lettera a) del D.Lgs

LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE: affidamento diretto nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42,
nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 la spesa è compatibile con gli
stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica.
VISTO l’allegato capitolato d’oneri che disciplina lo svolgimento del servizio, allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 11/04/2017, avente ad oggetto
“nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017/2019 e
bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – approvazione”;

-

Il Decreto del Sindaco n. 27 del 31/12/2016 con cui il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell’Area degli Affari Generali.

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI AFFIDARE, per i motivi espressi in premessa il servizio di affrancatura, spedizione e consegna
della posta della posta del Comune di Lanusei fino al 31.12.2017 alla ditta LA NUOVA POSTA di
Loi Simona Partita Iva 01374250916 Codice Fiscale LOISMN75S41A454R avente sede legale in
Via Roma Lanusei.
DI DARE ATTO che l’affidamento avviene per i prezzi risultanti dal tariffario ufficiale vigente al
momento, nell’ambito dell’importo massimo di € 2.000,00 comprensivo di IVA.
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.000,00 mediante imputazione sui seguenti
riferimenti del bilancio:
• di cui € 1.000,00 al codice 09.03.01 – capitolo 9518/2;
• di cui € 1.000,00 codice 01.02.1 –capitolo 1207/7;
del bilancio 2017/2018 annualità 2017, che porta apposita capienza.
DI DARE ATTO che:
- ai fini dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della
legge n. 190/2012, le informazioni relative al presente provvedimento sono state pubblicate
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- ai sensi dell’art.3, comma, della L.136 del 2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
questo ufficio ha provveduto alla registrazione della gara all’autorità di vigilanza con
l’attribuzione del numero CIG: Z3020727B6;
- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
DI TRASMETTERE il presente atto:
• al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria;
• all’Ufficio di segreteria affinché venga pubblicata all’albo pretorio on-line e inserita nella
raccolta delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
_____________________________________
Dott.ssa Marisa Usai

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.
________________________________
(Marco Lai)
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 30/11/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 30/11/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 30.11.2017

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

