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DETERMINAZIONE N. 601 DEL 04/04/2014

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Sospensione termini  Invi to  al la  procedura negoziata relat iva al l 'appal to  di
servizio,  ai  sensi  dell 'art .82,  comma 2,  let t  b)  e 125,  comma 11,  del  D.Lgs
163/2014, riguardante il servizio di "Affidamento servizio di ritiro, affrancatura e
spedizione postale anni 21014/2015. CIG 559988641D

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Maurizio Doria Il Dirigente Segreteria / Direzione 
Generale

(Maria Cristina Cavallari)
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio o n - l i n e del  Comune a i
sensi dell’art .  32, della legge 18.06.2009, n.  69 e s.m.i il giorno  ove rimarrà
esposta per 10 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono
a g l i  a t t i  d e l l a  p r o c e d u r a  e  s o n o  s t a t e  a p p o s t e  a i  s e n s i  d e l  c o d i c e
dell’amministrazione digitale.

Addì IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE



IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto del Sindaco n.9/2013 con il quale venivano attribuite al Segretario Comunale 
le funzioni di Dirigente del Settore Segreteria/Direzione Generale;

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 453 del 17.03.2014, avente ad oggetto “Determinazione a 
contrarre per l’affidamento del Servizio di Ritiro, affrancatura e spedizione della corrispondenza 
dell’Ente” si avviava la procedura negoziata per l’affidamento del servizio sopra decritto;

Tenuto conto che, in data 03.04.2014, prot.n.15403, sono pervenute delle osservazioni relative 
alla necessità di meglio definire i prezzi delle componenti unitarie, tali da permettere di poter 
formulare un’offerta economica chiara e ponderata;

Ritenute meritevoli di accoglimento le osservazioni pervenute al fine di consentire ai concorrenti 
una più precisa formulazione dell’offerta;

Preso atto che nella procedura di gara (CIG. 559988641D), è stato fissato il giorno 07.04.2014, 
quale termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati;

Dato atto che il responsabile del procedimento e dell’esecuzione è il Sig. Maurizio Doria, giusto 
decreto del Segretario Generale n.2 del 07.02.2014 di delega di funzioni;

Vista la nota prot.n.15561 del 03.03.2014 del Responsabile del Servizio Protocollo-Urp, 
Responsabile del procedimento, con la quale è stata data preventiva comunicazione a tutte le Ditte 
invitate, della sospensione dei termini per la presentazione delle offerte;

Ritenuto necessario ed urgente disporre, in via di autotutela, la sospensione della procedura di 
gara, relativamente alla presentazione delle offerte (in scadenza il 07.04.2014), per il tempo utile 
a consentire le opportune ed occorrenti decisioni finali da parte degli uffici competenti;

Ravvisata la competenza del Servizio Protocollo-Urp all’adozione del presente atto che si appalesa 
urgente, necessario ed indifferibile per le motivazioni sopra esposte;

Dato atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art.6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul 
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile 
di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la 
sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza 
dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

che , oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri oneri
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai
sensi dell’art. 49 del Tuel D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10/10/2009 n.174;

Precisato che si assolverà l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sotto-sezione “Bandi di gara e contratti-delibere a contrarre”, 
sul sito web del Comune di Chioggia, in adempimento del D.lgs 33/2013;

visto il D.Lgs.267/2000, con particolare riferimento agli arrrtt. 107, 147 bis, 192, 151 comma 4 e 
183;
visto l’art.332 del D.P.R. 207/2010;
visto il regolamento di contabilità;
visto l’art.37 del D.lgs 33/2013;
visio l’art.20 del regolamento di organizzazione

DETERMINA



Per le ragioni di cui in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate, di disporre, con 
effetto immediato fino a diversa determinazione e, comunque, per la durata massima di 120 
(centoventi) giorni, la sospensione della procedura di gara, relativamente alla presentazione delle 
offerte (in scadenza il 07.04.2014), relativa all’affidamento del Servizio di Ritiro, Affrancatura e 
spedizione postale anni 2014/2015”. CIG 559988641D;

Di riservarsi di adottare definitivo provvedimento in merito alla gara relativa all’affidamento del 
Servizio di Ritiro, Affrancatura e spedizione postale anni 2014/2015”. CIG 559988641D, per ciò 
che concerne la definizione dei termini di presentazione delle offerte e la formulazione della 
documentazione di gara aggiornata;

Di dare atto che si procederà alla pubblicazione, oltrechè all’albo pretorio, sul sito 
dell’Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti – Determina a contrarre” nel 
rispetto del D.Lgs 33/2013.


