
Ufficio proponente Protocollo Urp

DETERMINAZIONE N. 2088 DEL 03/11/2016

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Determina  per  l'avviso  esplorativo  di  manifestazione  di  interesse  relativo  all'affidamento  del  
servizio postale del Comune di Chioggia a mezzo RDO su MEPA per gli anni 2017, 2018 e 2019.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Maurizio Doria Il Dirigente Settore Affari generali e istituzionali
(Michela Targa)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  04/11/2016  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.

Il  Funzionario Delegato  attesta  che le  firme digitali  del  presente documento  sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 04/11/2016 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. DTPAU-28-2016

Ufficio proponente: Protocollo Urp

Istruttore: Maurizio Doria

Oggetto:
Determina per l'avviso esplorativo di manifestazione di interesse relativo 
all'affidamento del servizio postale del Comune di Chioggia a mezzo RDO su 
MEPA per gli anni 2017, 2018 e 2019.



 IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto del Sindaco n.52/2016 con il quale venivano attribuite alla Dott.ssa Michela Targa le 
funzioni di Dirigente del Settore Affari Generali e Istituizionali;

Premesso che:
Il Comune di Chioggia necessita di un servizio di ritiro e recapito della corrispondenza escluso 
quanto previsto per gli invii inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a 
mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982, n.890 e 
successive modificazioni, e delle notificazioni a mezzo posta di cui all’’art. 201 del D.Lgs 
30.04.1992, n.285, riservata al Gestore del Servizio Postale Universale fino all'anno 2026;
l'attuale servizio di ritiro, affrancatura e recapito della corrispondenza dell'Ente scadràà il 
31.12.2016;
il presente affidamento èè inferiore alla soglia comunitaria come disposto dall'art.35, comma 1, lett. 
b) del D. Lgs. n.50/2016, ragion per cui si puòò provvedere alla individuazione del soggetto 
affidatario del servizio;

Dato atto che il servizio di ritiro e recapito della corrispondenza del Comune, relativa all'attivitàà di tutti i 
Settori e/o Servizi, èè indispensabile e non  puòò essere interrotto, per cui risulta necessario garantire la 
continuitàà del citato servizio che non ammette per sua natura interruzioni o sospensioni;
 
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni 
mendaci e sotto la propria personale responsabilitàà dichiara di rispettare le disposizioni di cui all'art.26, 
comma 3, della legge 488/1999 in quanto non sono attive al momento dell'adozione del presente 
provvedimento convenzioni CONSIP che riguardano beni comparabili con quelli oggetto dell'affidamento;

Appurato che il servizio èè presente tra i meta-prodotti elencati nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione MePA-Consip, descritto con  meta-prodotto "Servizi postali";

Considerato che per gli appalti con importi sotto-soglia i cui prodotti sono presenti in MEPA, non èè 
obbligatorio ricorrere alla SUA (Stazione Unica Appaltante) –– Centrale Unica di Committenza della Cittàà 
Metropolitana di Venezia;

Ritenuto di provvedere all’’individuazione della ditta e conseguente affidamento del servizio, utilizzando
apposita RdO (richiesta di offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 
CONSIP;

Ritenuto di provvedere ad indire un avviso esplorativo finalizzato all'acquisizione di manifestazione di 
interesse a partecipare alla procedura negoziata telematica di acquisto tramite R.D.O. in MEPA Consip per 
l'affidamento dei Servizi Postali per gli anni 2017 –– 2018 –– 2019:

Ritenuto di provvedere, con successiva determinazione ad assumere la conseguente prenotazione a carico del 
bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l’’obbligazione viene a scadere;

Dato  atto  che,  sul  presente  provvedimento  non sussiste  situazione  di  conflitto  di  intertessi,  ai  sensi  del 
combinato  disposto  di  cui  agli  art.6  bis  della  L.n.241/1990  e  art.n.7  del  D.P.R:  n.  62/2013,  in  capo al 
soggetto che sottoscrive il presente atto;

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

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;



Visto il D.Lgs.n.50/2016 in particolare gli articoli: 35,36 e  95;
Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto del Sindaco n.52/2016 con il quale venivano attribuite alla Dott.ssa Michela Targa le 
funzioni di Dirigente del Settore Affari Generali e Istituizionali;  
Visto l’’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1) Di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di provvedere ad indire un avviso esplorativo finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse a 
partecipare  alla  procedura  negoziata  telematica  di  acquisto  tramite  R.D.O.  in  MEPA  Consip  per 
l'affidamento dei Servizi Postali per gli anni 2017 –– 2018 –– 2019:

3) che si provvederàà in ottemperanza agli obblighi di pubblicitàà e trasparenza di cui al D. lgs.
33/2013, in combinato disposto con la legge 190/12, ad assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente 
provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Avvisi e inviti sotto soglia", sul 
sito web del Comune di Chioggia: www.chioggia.org;

4) che si provvederàà a pubblicare l'avviso esplorativo sul sito web del Comune di Chioggia alla voce "Bandi 
e Avvisi", oltre a pubblicarlo all'Albo Pretorio online del Comune di Chioggia.  

Chioggia, 03/11/2016

Il Dirigente Settore Affari generali e istituzionali
(Michela Targa)

FIRMATO DIGITALMENTE

http://www.chioggia.org/

