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DETERMINAZIONE N. 259 DEL 20/02/2015
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
Approvazione schema di contratto sotto forma di scrittura privata
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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 ai sensi dell’art. 32, della
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 23/02/2015 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.
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IL DIRIGENTE
Richiamato il decreto del Sindaco n.25/2014 con il quale venivano attribuite al
Segretario Comunale le funzioni di Dirigente del Settore AA.GG.;
Premesso che:
Con provvedimento dirigenziale n.1217 del 07.07.2014, si è provveduto ad indire la
procedura negoziata per l’affidamento del servizio “Affidamento del servizio di
ritiro, affrancatura e spedizione della corrispondenza del Comune di Chioggia per
gli anni 2015 e 2016” - C.I.G. n.5825970E85, secondo il disposto di cui all’art.125
del D.Lgs. n. 163/23006 e con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso
sull’importo a base d’asta (art.82 del D.Lgs 163/2006) e del vigente Regolamento
comunale in materia di Contratti, prenotando la spesa complessiva di €. 122.000,00
sui fondi di al cap. 104080 “Spese postali” del Bilancio 2015, prenotazione imp. 66
pluriennale, e del Bilancio 2016, imp. 48 pluriennale 2016.
Con determinazione dirigenziale n. 1736 del 30.09.2014 veniva approvata la
documentazione di gara per l’affidamento del servizio “Affidamento del servizio di
ritiro, affrancatura e spedizione della corrispondenza del Comune di Chioggia per
gli anni 2015 e 2016”, fissando il termine ultimo di presentazione dei plichi di
gara alle ore 12,00 del giorno 14.10.2014 e la data di apertura degli stessi alle
ore 9,00 del giorno 17.10.2014.
Con determinazione dirigenziale n. 1937 del 21.10.2014 l’appalto di cui al
capoverso precedente è stato aggiudicato in forma definitiva alla Ditta “Consorzio
Hibripost” di Mestre (VE), con sede legale in via G.Paganello, n.27, P.Iva
03831210277, che ha indiviaduato esecutore del servizio la Ditta “Evo Service Srl”
di Mestre (VE), con sede legale in Via Luigi Einaudi, n.74, P.IVA 04108850274, al
prezzo complessivo di €. 120.604,69 IVA compresa;
Con la stessa determinazione è stato dato atto che l’aggiudicazione definitiva
diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art.11,
comma 8, del D.Lgs n.163/2006, per cui si procederà con successivo provvedimento ad
impegnare la spesa per lo svolgimento del servizio a favore della ditta
aggiudicataria;
Con determinazione dirigenziale n. 2425 del 09.12.2014, ad oggetto: “Affidamento
Servizio di ritiro, affrancatura e spedizione della corrispondenza del Comune di
Chioggia per gli anni 2015 e 2016 – Efficacia dell’aggiudicazione definitiva”, è
stata data efficacia all’aggiudicazione definitiva;
Ritenuto di dover aprovare lo schema di contratto sotto forma di scrittura privata,
allegato alla presente determinazione, per l’affidamento del servizio di ritiro,
affrancatura e spedizione della corrispondenza del Comune di Chioggia per gli anni
2015 e 2016;
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;
Atteso che sulla presente determinazione il Responsabile del servizio interessato,
esprime, con la sottoscrizione della medsima, parere favorevole in ordine alla
regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art.147
bis del D.Lgs. n.267/2000;
visto l’art.38 dello Statuto;
visto l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visto
visto
visto
visto
visto

l’art. 20 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento dei Contratti;
il Regolamento di Contabilità;
il D.Lgs. n.163/2006;
il DPR 207/2000
DETERMINA

1.

Di approvare per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato schema di
contratto sotto forma di scrittura privata;

2.

Di trasmettere il presente provvedimento
adempimenti di propria com,petenza;

3.

Di dare atto della premessa quale parte integrante del presente
provvedimento;

4.

Di dare atto che si assolverà l’obbligo di pubblicazione del presente
provvedimento sul sito web del Comune di Chioggia, nella sezione:
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/Provvedimenti”, in conformità a quanto disposto
dall’art.23 del D.Lgs.33/2013, contestualmente alla pubblicazione dello
stesso all’albo pretorio online;

5.

Di dare 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, nè in capo al responsabile del
procedimento, né in capo soggetto che sottoscrive il presente atto,
acquisendo a fascicolo le relative attestazioni da parte del personale
interessato;

6.

Di dare atto la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene
nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003 in meteria di protezione dei dati personali.
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