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DETERMINAZIONE N. 1217 DEL 07/07/2014

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di ritiro, affrancatura e
spedizione della corrispondenza dell'Ente  

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 on-line 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 15 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



Determinazione a contrarre per l’affidamento del Servizio di Ritiro, affrancatura e spedizione della
corrispondenza dell’Ente

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 propria determinazione dirigenziale n. 453 in data 17.03.2014 è stata avviata una procedura
negoziata per l’affidfamento del servizio di ritiro, affrancatura e spedizione della corrispondenza
del Comune di Chioggia;    

che detta procedura non ha dato alcun esito giusta determina dirigenziale n. 1116 del
20.06.2014;

che in considerazione dsi ciò è necessario con determina dirigenziale n. 1142 del 23.06.2013
“Proroga servizio di affrancatura e spedizione della corrispondenza del Comune di Chioggia per il
2014 a Poste Italiane SpA” , prorogare l’affidamento del servizio di affrancatura e spedizione
postale fino al 31 dicembre 2014, al fine di poter avviare le procedure per l’affidamento del
servizio in argomento;

ravvisata la necessità di indire una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di ritiro,
affrancatura e spedizione della corrispondenza dell’Ente , per il periodo dal 01.01.2015 sino al
31.12.2016;

richiamati gli artt. 48 e 49 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, che
consente all’Ente il ricorso alle procedure di spesa in economia per beni e servizi sino al limite
fissato dall’art.125, comma 9 del D.Lgs 163/2006;

Richiamata la lett. ii del citato art.49 applicabile “alle spese per il normale funzionamento degli
uffici e servizi quali: spese postali e telegrafiche, valori bollati”;

Ritenuto di procedere nel caso di specie con una procedura con il criterio del prezzo più basso
così come previsto dall’art. 82 del D.Lgs 163/2006;

Preso atto che:
- l’art.26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 prevede che per l’acquisto di beni e servizi l’Ente

ricorra alle convenzioni Consip, ovvero si utilizzi il parametro qualità/prezzo come soglia
massima per gli acquisti eseguiti al di fuori della Consip;

- il Decreto Legge n. 95 del 06.007.2012, convertito in legge con modificazioni – Legge n.
135 del 07.08.2012, prevede all’art.1 – comma 1 – che i contratti stipulati in violazioni
dell’art.26, comma 3 , della legge 23.12.1999 n. 488 “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”;

Specificato altresì:
- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, in

quanto alla data della presente determinazione a contrarre, non esistono convenzioni attive
Consip che riguardano beni o servizi compatibili con quello oggetto del contratto da
affidare;

- che in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato, non vi sono beni assimilabili a
quelli forniti attraverso le convenzioni Consip;

Dato atto che si è provveduto alla riduzione del 5% sull’importo a base d’asta previsto per servizio
di ritiro, affrancatura e spedizione della corrispondenza dell’Ente per gli anni 2015, così come
disposto dall’art. 8, comma 8 del D.L. 66/2014;

Dato atto che:
con la sottoscrizione dell’istruttoria al presente provvedimento, che viene resa dal responsabile del
procedimento, il quale dichiara, ai sensi dell’art.47 del DPR 448/2000, consapevole delle sanzioni



penali previste dall’art.76 dello stesso DPR per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la
propria personale responsabilità, che per l’affidamento del suddetto servizio sono state rispettate
le disposizioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 e s.m.i. in quanto non sono
attive convenzioni Consip che abbiano gli stessi contenuti del presente affidamento, come da
verifica in data 06.03.2014, per cui si procede in modo autonomo;

che a tale scopo il presente provvedimento verrà inviato al Controllo di Gestione;

che la presente fornitura avviene nel rispetto di quanto disposto dall’art.1, comma 450, Legge
296/2006, in quanto il suddetto servizio non è disponibile sul MEPA e non è disponibile il
metaprodotto categoria come da verifica in data 23.06.2014, per cui si fa ricorso al libero
mercato;

dato atto che a carico della ditta affidataria della fornitura in questione verrà verificata, a mezzo
autocertificazione, l’assenza della cause di esclusione di cui all’art.38, comma 1, del D.Lgs n.
163/2006 e s.m.i., né di altre cause che determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

dato atto che attualmente l’Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs.
267/2000;

dato atto che l’importo di spesa relativo al presente affidamento non può essere frazionato in
dodicesimi;

Ritenuto pertanto di procedere per l’affidamento in oggetto alla prenotazione di impegno di spesa
come segue:
l’importo complessivo previsto è di €. 122.000,00, così suddivisi:

• per €.60.970,00 sui fondi del capitolo 104080 “Spese postali” del bilancio pluriennale
2015, ove esiste sufficiente disponibilità;

• per €.30,00 sui fondi del capitolo 104080 “Spese postali” del bilancio pluriennale 2015,
come contributo per l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) a fronte del CIG n.
5825970e85, gara n.5660823, del bilancio pluriennale, ove esiste sufficiente disponibilità;

• per €.61.000,00 nel medesimo capitolo del bilancio pluriennale 2016;

Vista la Legge 13 Agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 Novembre 2010 n. 187
convertito in Legge 17 Dicembre 2010, n. 217, che prevedono la tracciabilità dei flussi finanziari
per prevenire infiltrazioni criminali;

Preso atto che il CIG è 5825970E85

Precisato che non si è provveduto a chiedere il C.U.P. in quanto non sussite un progetto di
investimento pubblico così come inteso dall’art.11 della legge n.3 del 2003, ovvero manca un
complesso di azioni o strumenti di sostegno aventi un obiettivo comune di sviluppo economico e
sociale;

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;

che si dà atto 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;

che si accerta che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli

stanziamenti indicati nell’attuale gestione provvisoria di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica,

ai sensi dell’art.9 del D.L. 1/7/2009 n.78 convertito nella legge 3/8/2009 n.102;



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;

che si da atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, del

combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L.n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/in capo al

responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente;

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 la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione del

parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, come previsto dall’art.

147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Richiamato il vigente regolamento dei Contratti, approvato con Del. C.C. n…44 del 08.06.2001,

modificato con Del. C.C. nn. 45/2003, 48/2004 e 92/2012;

visto l’art.. 125 del D.Lgs. 163/2006;

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 quindi si intendono integralmente riportate, indire la

procedura negoziata per l’affidamento in economia del servizio di ritiro, affrancatura e spedizione

della corrispondenza dell’Ente, secondo il disposto di cui all’art. 125 del D.lgs. 163/2006 comma 9

e 11 e del vigente Regolamento Comunale in materia di Contratti art.49 lett. ii);

1. Di stabilire il criterio di aggiudicazione di cui all’art.82 del D.lgs.163/2006 a favore

dell’offerta più bassa;

2. Di dare atto che per detto affidamento si procederà nel rispetto dei principi di trasparenza,

rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almneno 5 operatori economici, se

sussitiono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagine di mercato;

3. di prenotare un impegno di spesa, per le motivazioni citate in premessa, di €. 122.000,00

così suddiviso:

o per €.60.970,00 sui fondi del capitolo 104080 “Spese postali” del bilancio
pluriennale 2015, ove esiste sufficiente disponibilità;

o per €.30,00 sui fondi del capitolo 104080 “Spese postali” del bilancio pluriennale
2015, come contributo per l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) a
fronte del CIG n.5825970E85, gara n.5660823, ove esiste sufficiente disponibilità;



o per €.61.000,00 nel medesimo capitolo del bilancio pluriennale 2016;

4. di dare atto che la spesa in oggetto rientra nella fattispecie di cui al comma 2 dell’art.163

del D.Lvo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per cui si autorizza il

superamento del vincolo imposto dal comma 1 del medesimo articolo.

5. Di dare atto che il contratto con la ditta che risulterà aggiudicataria verrà stipulato per

scrittura privata, i cui contenuti saranno disciplinati all’interno della documentazione di

gara che verrà approvata con successiva apposita determinazione dirigenziale;

6. Di dare atto che si procederà a inoltrare alle Ditte interessate copia del Codice di

comportamento dell’Ente come approvato con Delibera di Giunta n.6 del 22.01.2014 ai

sensi dell’art. 2 del DPR 62/2013; 

7. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione, oltrechè all’albo pretorio, sul sito

dell’Amministrazione Trasparente, sotto-sezione “Bandi di gara e contratti – Determina a

contrarre” nel rispetto del D.Lgs 33/2013. 

 



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

S u l l a  b a s e  d e l  D . L g s . 1 8 / 0 8 / 2 0 0 0 ,  n . 2 6 7 ,  T u e l  e  d e i  p r i n c i p i  c o n t a b i l i
dell’Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del
D.Lgs.267/2000
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
s i  a t tes ta  che esis te  la  copertura  f inanziar ia  a i  sensi  del l ’ar t .151 del  D.Lgs.
267/2000.

IMP. N. 66 PLURIENNALE 2015
IMP. N. 48 PLURIENNALE 2016

Lì, 30/6/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


