
Ufficio proponente Protocollo Urp

DETERMINAZIONE N. 2462 DEL 07/12/2016

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Dertermina a contrarre per l'affidamento del servizio postale del Comune di Chioggia per gli anni  
2017, 2018, 2019 mediante adesione al MEPA-Consip. Approvazione documentazione di gara. CIG: 
6892428384 

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  07/12/2016  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 07/12/2016 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. DTPAU-31-2016

Ufficio proponente: Protocollo Urp

Istruttore: Maurizio Doria

Oggetto:
Dertermina a contrarre per l'affidamento del servizio postale del Comune di 
Chioggia per gli anni 2017, 2018, 2019 mediante adesione al MEPA-Consip. 
Approvazione documentazione di gara. CIG: 6892428384 



 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 Istituzionali;

Premesso che:
Il Comune di Chioggia necessita di un servizio di ritiro e recapito della corrispondenza per un 
numero totale di circa n. 20000 pezzi su base annua, pari a n.60000 per il periodo di tre anni a base 
di gara, 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 costo presunto per il periodo per il periodo 2017, 2018, 2019 èè quantificato in €€.150.000,00 + 
IVA calcolata al 22%;
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 ai sensi degli artt. 35, 36 e 95 del D.Lgs n.50/2016;
per l'affidamento in oggetto si èè operato nel rispetto delle linee guida dell'ANAC definite con 
determinazione n.3 del 9 dicembre 2014 "Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di 
servizi postali" e con determinazione n.4 del 18 aprile 2016 "Linee guida di attuazione del 
D.Lgs.n.50/2016, 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";

Vista la Relazione "Affidamento servizi postali anni 2017-2018-2019" prot. n. 58257/2016, del Responsabile 
del Servizio Urp-Protocollo;
 
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 procedere nel caso di specie con una procedura che adotti il criterio dell'offerta economicamente 
piùù vantaggiosa, definendo ed indicando i criteri di affidamento, come previsto dall’’art. 95 del D.Lgs 
50/2016;



Dato atto che si provvederàà a verificare che la Ditta aggiudicataria abbia i requisiti generali di cui all’’art. 
80 del D.Lgs. n.50/2016, in particolare la sussistenza della regolaritàà contributiva (DURC), anche se sono 
giàà stati verificati da CONSIP al momento dell’’iscrizione dell’’operatore economico al MePA;

Dato atto che la stipula del contratto avverràà con modalitàà informatiche secondo la procedura a tal fine 
prevista dal MEPA e che trattandosi di contratto stipulato con modalitàà elettronica, non occorre il contratto 
in forma pubblica amministrativa (art.32, comma 14 del D.Lgs.n.50/2016) e quindi la stipula avverràà a 
mezzo scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d'uso, con l'inserimento a sistema del Documento di 
Stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA contenente i dati della RDO e dell'offerta 
selezionata ai sensi dell'art.52 delle Regole del Sistema E-Procurement;  

Dato atto che i costi relativi alla stipula saranno a carico dell'offerente risultato aggiudicatario;

Dato atto che con la presente determinazione si approvano i documenti di gara e precisamente:
lettera di invito –– disciplinare;
allegato 1 alla lettera di invito/disciplinare: "Dichiarazione sostitutiva";
allegato 2 alla lettera di invito: "Offerta tecnico-qualitativa";
allegato 3 alla lettera di invito: "Offerta economica";
capitolato speciale d'appalto;

Ritenuto pertanto di procedere per l'affidamento in oggetto all'impegno di:
·· per €€.30,00 sui fondi del capitolo 104080 ““Spese postali”” del bilancio 2017, come contributo per 
l’’Autoritàà Nazionale Anti Corruzione (ANAC) a fronte del CIG n.6892428384, gara n.6593396, ove esiste 
sufficiente disponibilitàà;

Ritenuto pertanto di procedere per l’’affidamento in oggetto alla prenotazione di impegno di spesa come 
segue:
l’’importo complessivo previsto èè di €€. 183.000,00, cosìì suddivisi:
·· per €€.61.000,00 sui fondi del capitolo 104080 ““Spese postali”” del bilancio pluriennale 2017, ove esiste 
sufficiente disponibilitàà;
·· per €€.61.000,00 nel medesimo capitolo del bilancio pluriennale 2018;
·· per €€.61.000,00 nel medesimo capitolo del bilancio pluriennale 2019;

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 tracciabilitàà dei flussi finanziari per prevenire 
infiltrazioni criminali;

Dato atto che il CIG per la procedura d'appalto èè il seguente: 6892428384;

Precisato:
Che non si èè provveduto a chiedere il C.U.P. in quanto non sussiste un progetto di investimento pubblico 
cosìì 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 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 èè il Funzionario Maurizio Doria del Settore Affari Generali e 
Istituzionali;

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



Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Capitolo 104080 denominato ““Spese Postali”” del 
bilancio di previsione finanziario –– Anni 2017/2018/2019, sufficientemente capiente;

Dato  atto  che,  sul  presente  provvedimento  non sussiste  situazione  di  conflitto  di  interessi,  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, néé in capo al  
responsabile del procedimento, néé 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;

Atteso che la presente verràà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’’acquisizione del 
parere in ordine alla regolaritàà 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.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

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

Visto il regolamento comunale di contabilitàà;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.39 in data 30.04.2016, esecutiva, con la quale èè stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2016/2018;

DETERMINA

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

2) di indire una procedura negoziata a mezzo di RDO sul MEPA per l’’affidamento del servizio di ritiro e 
recapito della corrispondenza dell’’Ente, per il periodo dal 01.01.2017 sino al 31.12.2019, in quanto l'attuale  
servizio scadràà il 31.12.2016;

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

4) Di dare atto del rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare,
dell’’art. 1 del D.L. 6/7/2012 n°° 95, convertito nella legge 7/8/2012 n°° 135 (procedure Consip s.p.a.)
ed èè quindi legittimo procedere alla fornitura oggetto della presente determinazione;

5) Di stabilire il criterio di aggiudicazione di cui all’’art.95 del D.lgs.50/2016 a favore dell’’offerta 
economicamente piùù vantaggiosa; 

6) Di dare atto che per detto affidamento si procederàà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, 
paritàà di trattamento previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero 
soggetti idonei individuati sulla base di indagine di mercato-indagine nell'elenco di operatori presenti in 
MEPA-CONSIP;

7) Di dare atto che la stipula del contratto avverràà con modalitàà informatiche secondo la procedura a tal 
fine prevista dal MEPA e che trattandosi di contratto stipulato con modalitàà elettronica, non occorre il 
contratto in forma pubblica amministrativa (art.32, comma 14 del D.Lgs.n.50/2016) e quindi la stipula 
avverràà a mezzo scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d'uso, con l'inserimento a sistema del 



Documento di Stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA contenente i dati della RDO e 
dell'offerta selezionata ai sensi dell'art.52 delle Regole del Sistema E-Procurement;  

8) Di dare atto che i costi relativi alla stipula saranno a carico dell'offerente risultato aggiudicatario;

9) Di dare atto che si procederàà a inoltrare, per l'accettazione, 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;

10) Di dare 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. 10/10/12 n°° 174;

11) Di dare atto che si provvederàà ad ottemperare agli obblighi di pubblicitàà e trasparenza di cui al D. lgs.
33/2013, in combinato disposto con la legge 190/12.

12) Di impegnare la somma di €€.30,00 sui fondi del Capitolo 104080 "Spese postali" del bilancio 2017, 
come contributo per l'Autoritàà Nazionale Anti Corruzione ANAC a fronte del CIG n. 6892428384, gara n. 
6593396, ove esiste sufficiente disponibilitàà; 

13) Di prenotare, ai sensi dell’’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 
al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 
imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili:

14) Di prenotare l’’importo complessivo previsto di €€. 183.000,00, cosìì suddiviso:
per €€.61.000,00 sui fondi del capitolo 104080 ““Spese postali”” del bilancio pluriennale 2017, ove 
esiste sufficiente disponibilitàà;
per €€.61.000,00 nel medesimo capitolo del bilancio pluriennale 2018;
per €€.61.000,00 nel medesimo capitolo del bilancio pluriennale 2019;

15) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il crono  
programma èè compatibile con i vincoli di finanza pubblica, di cui all'art. 1, commi 707-734, della legge n.  
208-2015;

16) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il  
programma dei pagamenti èè compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

17) di rendere noto ai sensi dell’’art. 3 della legge n°° 241/1990 che il responsabile del procedimento èè il  
funzionario Maurizio Doria del Settore Affari Generali e Istituzionali; 

18) che si assolveràà 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;

19) di trasmettere il presente provvedimento:

–– all’’Ufficio segreteria per l’’inserimento nella raccolta generale;

–– all’’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’’attestazione della copertura finanziaria della 
spesa.

Dati Contabili



Esercizio 
Finanziario

2017

Cap. 104080 Descrizione SPESE POSTALI 

Miss./Prog. 1/3
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.16.002

SIOPE 1322 CIG 6892428384 CUP N.A.

Creditore

Causale

Imp./Pren.n.
prenotazione 
n. 8/2017

Importo 61.000,00
Frazionabile

in 12

Esercizio 
Finanziario

2018

Cap. 104080 Descrizione SPESE POSTALI

Miss./Prog. 1/3
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.16.002

SIOPE 1322 CIG 6892428384 CUP N.A.

Creditore

Causale

Imp./Pren.n. pluriennale Importo 61.000,00
Frazionabile

in 12

Esercizio 
Finanziario

2019

Cap. 104080 Descrizione SPESE POSTALI

Miss./Prog. 1/3
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.16.002

SIOPE 1322 CIG 6892428384 CUP N.A.

Creditore

Causale

Imp./Pren.n. Importo 61.000,00
Frazionabile

in 12

Chioggia, 06/12/2016

Il Dirigente Settore Affari generali e istituzionali
(Michela Targa)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

PROPOSTA N. DTPAU-31-2016

DETERMINA N. 2462 del 07/12/2016

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai  
sensi  dell’articolo  147-bis,  comma 1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000  e  del  relativo  Regolamento  comunale  sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente osservato:

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 7/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta,  ai sensi dell’art.153,  comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione  alla  disponibilità  effettive  esistenti  negli  stanziamenti  di  spesa  e/o  in  relazione  allo  stato  di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,  
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili

Impegno Data importo Cap./Art. Esercizio

prenotazione 
n. 8/2017

61.000,00 104080 2017

pluriennale 61.000,00 104080 2018

61.000,00 104080 2019

Chioggia, lì 7/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 
sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


