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DETERMINAZIONE N. 920 DEL 27/05/2014

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Riapprovazione documentazione di gara per l'affidamento del servizio di ritiro,
affrancatura e spedizione della corrispondenza dell'Ente e riapertura dei termini
di presentazione delle offerte

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



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 sono pervenute delle osservazioni relative all’opportunità di descrivere le singole 
tipologie di spedizione per poter formulare un’offerta precisa;

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

Vista la determinazione dirigenziale n. 601 del 04.04.2014, avente ad oggetto: “ Sospensione 
termini Invito alla procedura negoziata relativa all’appalto di servizio, ai sensi dell’art.82, comma 
2, lett.b) e 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, riguardante il servizio di “Affidamento di ritiro, 
affrancatura e spedizione postale anni 2014/2015. CIG 559988641D”, con cui sono stati sospesi i 
termini per la presentazione delle offerte, accogliendo le osservazioni pervenute con prot.n.15403 
del 03.04.2014;   

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

Considerato che si è provveduto modificare la documentazione di gara consistente nella lettera di 
invito, nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara e che pertanto se ne rende necessaria la 
riapprovazione;

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 all’approvazione dei documenti di gara modificati sopraelencati, dove viene  
indicato il nuovo termine per la presentazione delle offerte, indicando il giorno 06.06.2014;

Dato atto che:
il presente provvedimento non comporta né assunzione di nuovi impegni di spesa né la variazione 
di impegni precedentemente assunti e che non vi sono riflessi diretti ed indiretti sulla economico-
finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art.49 del Tuel D.Lgs 267/00, come 
modificato dall’art.3 del DL 10/10/12 n.174;

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;

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;

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. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né 
in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;



dato 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;

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, di riapprovare la 
nuova documentazione di gara per l’affidamento in economia del servizio di ritiro, affrancatura e 
spedizione della corrispondenza dell’Ente;

Di riaprire i termini di presentazione delle offerte indicando il giorno 06.06.2014 come data 
del nuovo termine per la presentazione delle offerte;

Di approvare la lettera d’invito modificata (allegato 1), il Capitolato Speciale d’Applato modificato 
(allegato 2), il Disciplinare di Gara modificato (allegato 3), che fanno parte integrante del presente 
atto;

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.  
     

                     
 


