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  Area FINANZIARIA  Nr. d'ordine    43  DEL   

24/06/2020

Ufficio   RAGIONERIA  Nr. d'ordine   30 DEL   

24/06/2020

OGGETTO:  SERVIZIO  DI  RACCOLTA,  SPEDIZIONE  E  RECAPITO  DELLA  CORRISPONDENZA  DEL
COMUNE DI MONTALBANO IONICO (MT)- biennio 2020/2022. CIG ZBC2D099E7- Presa d’atto, sul
MEpa, della trattativa diretta N. 1303058/2020 ed aggiudicazione a Poste Italiene SpA.

Visto di regolarità contabile

Attestante la copertura finanziaria

Art. 187-comma 7- D. Lgs. 267/2000

UFFICIO RAGIONERIA

BILANCIO                2020/2022

Macroaggregato _1.03.02.16.002-01.02-CAP. 
118-ART. 5 Euro_18.260,00 Impegno n. 338

Data 29/06/2020
IL Responsabile del Servizio finanziario

f.to(Rag. Antonio D'ARMENTO)



IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO:-

-che con propria Determinazione n. 54 del 12/06/2018, in esito a procedura di "Richiesta di Offerta”
(RdO)  N.  1964647   sul  MEPA,  veniva  affidato  l’approvvigionamento  del   “SERVIZIO  DI
RACCOLTA,  SPEDIZIONE E  RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI
MONTALBANO IONICO (MT)-  per una durata di anni due alla Ditta POSTE ITALIANE S.P.A.
P.IVA 01114601006/cod. fiscale 97103880585, avente sede in Viale Europa   n. 190 – ROMA per un
importo di Euro 18.260,00 al netto di iva al 22%;

-che il suddetto servizio scade il giorno 04/06/2020;

ATTESO:

-che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del  Ministero dell’Economia
e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (CONSIP S.p.a.), convenzioni attive per la fornitura
e configurazione uguale a quella necessaria, alle quali poter eventualmente aderire;

-che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche elencate nell’articolo 1 del DPCM 11
luglio 2018 ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

TENUTO CONTO: che nel caso di specie, in relazione al D.Lgs. n.50/2016:

-l’importo dell’appalto è inferiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 1, lett c);

-per l’approvvigionamanto del servizio è possibile utilizzare la procedura di affidamento diretto
prevista dall’art. 36, comma 2, lettera a), così come modificato dall’art. 1 comma 912 delle legge
145/2018;

-le  Linee  Guida  n.  4,  di  attuazione  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  recanti  “Procedure  per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, così come recentemente
modificate dall’ANAC;

-che l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, modificato dall’art.  1 comma 130 della legge di
Bilancio 2019 (legge n° 145/2018), ha innalzato al soglia minima oltre la quale scatta l’obbligo di
ricorso al MEPA per acquisti di beni e servizi da euro 1.000,00 a euro 5.000,00  e che, pertanto,
l’affidamento deve avvenire attraverso il mercato elettronico messo a disposizione dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 6;

DATO ATTO:

-che, al fine di evitare disagi agli Uffici dell’Ente, nel rispetto delle regole del MEPA , si è provveduto
entro la data di  scadenza del precedente contratto, alla predisposizione ed attivazione, in data



22/05/2020, di apposita "Trattativa Diretta sul Mepa  [allegato al presente provvedimento con la
lettera  A)]  e  che  la  procedura  si  è  regolarmente  conclusa  con  l’acquisto,  dalla  Ditta  POSTE
ITALIANE S.P.A. P.IVA 01114601006/cod. fiscale 97103880585,  avente sede in Viale Europa  , n. 190
del Comune di ROMA,  dei seguenti prodotti/servizi:

a) POSTA EASY

b) POSTA PICK UP LITTLE

Specifiche prodotti:

-Servizio pick up lait ritiro giornaliero;

-Servizio posta Easy basic per affrancatura della corrispondenza;

Elenco prodotti:

-Atti Giudiziari n. 120 pezzi per 24 mesi;

-Raccomandata A7R n. 350 pezzi per 24 mesi;

-Raccomandata A7R n. 10 pezzi per 24 mesi;

-Posta mail estera n. 1400 pezzi per 24 mesi;

-posta priority n. 5 pezzi per 24 mesi;

-Posta 1 n. 100 pezzi per 24 mesi;

-Posta 4 n. 200 pezzi per 24 mesi;:

al  prezzo  complessivo  di  Euro  18.260,00  esente  iva  sull’importo  stimato  per  24  mesi  (dal
05/06/2020  al  04/06/2022)  ,  come  da  "Riepilogo  delle  attività",  allegato  al  presente
provvedimento con la lettera B);

VISTO:

-il  contratto  generato  automaticamente  dal  sistema  MEPA  di  "acquistiinretepa.it"  [allegato  al
presente provvedimento con la lettera C)];

RILEVATO:

-che  le  verifiche  di  ordine  morale  ex  art.  80  del  D.Lgs.  50/2016  e  di  ordine
tecnico/economico/organizzativo,  su  ognuno degli  operatori  economici  presenti  in  MEPA,  sono
espletate  -a cadenza semestrale-  dalla CONSIP e, conseguentemente, non ricadono in capo alle
Amministrazioni Pubbliche appaltanti; 

CONSIDERATO:

-che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi al presente
affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su conti
correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con



altri  strumenti  di  pagamento idonei a consentire la  piena tracciabilità delle operazioni.  Ai fini  della
tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna

transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara (CIG): numero ZBC2D099E7;

DATO ATTO, altresì:

-della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e
della  Misura  3.9  del  Piano  triennale  della  prevenzione  della  corruzione  dell'assenza  di  qualsiasi
situazione di conflitto di interessi fra il  Responsabile che sottoscrive il  provvedimento ed i soggetti
interessati  dallo  stesso,  nonché  dell'assenza  di  qualsiasi  situazione  di  incompatibilità  relativa  al
Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

-che  non  ricorrono,  dato  l'importo  dell'affidamento,  i  presupposti  per  le  verifiche  ed  i  controlli
antimafia sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 come modificato
ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012;

VISTE:

-la deliberazione di C.C. n° 07 del 14/03/2020 con la quale si approvava il bilancio di previsione
per l’anno 2020-2022, il DUP e Bilancio di previsione 2020;

-la  deliberazione  di  G.C.  n..  56/2020,  con  la  quale  si  assegnavano  gli  obiettivi  di  gestione  ai
Responsabili dei servizi nel PEG:

 entrate articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo
il rispettivo oggetto;

 spese articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in
articoli;

RITENUTO:

-pertanto, procedere alla presa d’atto e approvazione delle operazioni di gara e alla conseguente
aggiudicazione  definitiva  del  servizio  di  che  trattasi,  alla  Ditta  POSTE  ITALIANE  S.P.A.  P.IVA
01114601006/cod.  fiscale  97103880585.  avente  sede  in  Viale  Europa ,  n.  190  –ROMA,   onde
addivenire con sollecitudine alla stipulazione del contratto generato automaticamente dal sistema
MEPA;

Per le motivazioni descritte in premessa, che qui si intendono tutte integralmente ripetute e 
trascritte:

D E T E R M I N A
1) Di approvare il "Riepilogo delle attività" relativo alla trattativa diretta del 19/05/2020, che si
allega  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  (allegato  "B"), inerente
l’espletamento,  della  procedura  di  gara  per  l’appalto  sul  MEPA  del  “SERVIZIO  DI  RACCOLTA,
SPEDIZIONE E RECAPITO della corrispondenza del Comune di Montalbano Jonico- biennio  2020-
2022. CIG:  ZBC2D099E7;  



2) Di dare atto che si è provveduto, in esito alla procedura, a dichiarare aggiudicatario definitivo del
servizio   di   cui  trattasi   attraverso  la  procedura  telematica  avviata  all'interno  del  portale
"acquistinretepa .it", la ditta POSTE ITALIANE S.P.A. P.IVA 01114601006/cod. fiscale 97103880585,
avente sede in Viale Europa , n. 190 -ROMA - per un importo (al netto dell’IVA) di Euro  18.260,00,
sul prezzo posto a base di gara;

3) Di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA di "acquistiinretepa.it"
che  deve  essere  firmato  digitalmente  dal  Responsabile  del  Servizio  Economico  Finanziario  del
Comune  ed inviato alla Ditta aggiudicataria, attraverso la suddetta procedura telematica;

4)  di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  all’Ufficio  Protocollo  dell’Ente  per  la
supervisione e rendicontazione periodica delle attività espletate Ditta esecutrice del servizio;

5)  di  dare  atto  che  la  liquidazione degli  importi  fatturati  verrà  disposta  dal  RUP,  con appositi
provvedimenti, alla scadenze contrattuali sulla base della regolare esecuzione dell’espletamento
del servizio, attestata come innanzi specificato;

6)  Di  impegnare la  somma di  euro 18.260,00  iva  esente, sul   Macroaggregato 1.03.02.16.002
Missione  01-Programma 02 capitolo 118/5 sul Bilancio esercizio anno 2020/2022;

7) di dare atto che il RUP è il Rag. Antonio D'ARMENTO;

8)  di  pubblicare  sul  sito  istituzionale  del  comune,  nell’apposita  sezione  denominata
“Amministrazione Trasparente”, le informazioni inerenti la presente procedura;

9)  di  trasmettere  copia  della  presente,  agli  Uffici  Messi-  Segreteria-  Ragioneria   per  gli
adempimenti di competenza;

Dalla Sede Municipale, lì 24/06/2020
Per L’Istruttoria

f.to Pietro SARDELLA

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

f.to Rag. Antonio D'ARMENTO



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
P r o v i n c i a  d i  M a t e r a

Città di Francesco
Lomonaco

CRON. N. 971 / 2020

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata ex art. 32 della legge 18 giugno 2009,

n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 29/06/2020 e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

s.m.i.

Dalla residenza comunale, 29/06/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

ALBO PRETORIO INFORMATICO

                        f.to (Maurizio BARLETTA
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