Comune di Sant’Andrea Frius
Provincia del Sud Sardegna
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

COPIA DETERMINAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO - CONTABILE
N. 41 DEL 06-07-2018
Ufficio: RESP.LE SERV. FINANZIARIO-CONT.
Oggetto:

Affidamento servizi postali universali mediante trattiva diretta mercato elettronico
MePa periodo 01-08-2018/31-07-2021. Aggiudicazione alla Poste Italiane spa e
impegno spesa. CIG Z4F23F9B5A.

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di luglio, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 16.06.2016 di questo ente con il quale vengono attribuite alla Dott.ssa MELIS
Silvana le funzioni di cui ex art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relative al servizio finanziario-contabile;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di
Previsione 2018/2020. Programma annuale e triennale opere pubbliche”, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 15.02.2018 avente ad oggetto “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2018/2020”;
Vista la prossimità della scadenza del vigente contratto di appalto dei servizi postali universali, fissata al 31 luglio
2018 e pertanto si rende necessario provvedere all’affidamento dei servizi postali universali per il regolare e
ordinario funzionamento dei vari uffici comunali, per il periodo 01-08-2018/31-07-2021;
Visto l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. , inerente la determinazione a contrarre e le relative procedure, per
cui si rende necessario indicare:
a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/20016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della
disciplina vigente di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” detto Nuovo Codice degli Appalti,
secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visti l’art. 10, l’art. 114 e l’art. 120 del citato D. Lgs. n. 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti, riguardanti i
contratti/appalti relativi ai servizi postali;
Richiamato in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede per le stazioni
appaltanti la possibilità di procedere per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento
diretto, nonché il comma 6 del medesimo articolo che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere
per le procedure di affidamento “attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP spa, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni”;
Verificato che la CONSIP spa, società concessionaria del MEF, non risulta abbia attivato ad oggi convenzioni per
l’esecuzione del servizio di cui si necessita, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24 c. 6 della
legge 448/2001;
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Verificato altresì che sul mercato elettronico della P.A. (MEPA) risulta attivo il meta prodotto “Servizi Postali”;
Stimato l’importo complessivo dell’appalto in € 12.780,00 (oneri e spese diverse comprese), determinato in base ai
quantitativi stimati della posta in partenza per il triennio considerato;
Tenuto conto che il valore complessivo stimato del servizio di cui si necessita è inferiore al limite fissato dal sopra
citato art. 36 comma 2 lettera a) per poter procedere all’affidamento diretto;
Preso atto che:
la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s. m. i. , prevede l’obbligo per gli enti
locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MePa);
- che il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente
sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e
servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
- che il mercato elettronico realizzato da Consip spa per conto del Ministero dell’economia e delle Finanze
consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e
servizi presenti sul catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO) o un ordine di acquisto diretto –
trattativa diretta;

-

Valutato che:
- a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è un bando e
una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di
valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economica-finanziaria e tecnici
professionali, conformi alla normativa vigente;
- è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e servizi offerti da una
pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due
modalità:
a) ordine diretto di acquisto – trattativa diretta;
b) richiesta di offerta (RdO);
Rilevato che:
- la fornitura del servizio in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la
categoria merceologica del MePa;
- il DURC sarà recepito in atti;
- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010
e ss. mm. e ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria tesoreria,
esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
Dato atto che il servizio in oggetto è attualmente fornito dalla Poste Italiane spa;
Preso atto che per la particolare struttura del mercato e per la riscontrata effettiva assenza di alternative, rilevato
che il grado di soddisfazione del servizio offerto è elevato, in quanto svolto a regola d’arte, garantisce la copertura
dell’intero territorio nazionale, ufficio presente in loco con servizio presente tutti i giorni della settimana; e
pertanto in conformità alle linee guida ANAC “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” punto 3.7 e 4, si intende affidare il servizio all’operatore economico
uscente, e procedere ad una trattativa diretta con la stessa ditta Poste Italiane spa;
Dato atto che l’acquisto avverrà tramite l’utilizzo del mercato elettronico con la modalità della trattativa diretta sul
sito www.acquistinretepa.it dove si sono individuate le caratteristiche tecniche della fornitura dei servizi postali
universali;
Precisato pertanto che:
- Con l’affidamento del servizio in parola si intende garantire il regolare svolgimento delle funzioni
istituzionali comunali;
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-

-

Il contratto è l’ordine di fornitura mediante la procedura informatizzata prevista dal sito
www.acquistinretepa.it;
Le clausole essenziali sono l’esecuzione della prestazione da parte dell’affidatario alle condizioni previste
dal contratto,
La scelta del contraente, cui affidare il servizio in oggetto, viene effettuata secondo le indicazioni ANAC
“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria” punto 3.7 e 4, con affidamento a favore dell’operatore economico uscente, facendo
comunque ricorso al mercato elettronico Consip della P.A. (MePa), mediante trattativa diretta;
Di procedere, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016, a non richiedere la garanzia
provvisoria;
Di procedere, ai sensi dell’art. 113, comma 11 del D. Lgs. N. 50/2016, all’esonero della garanzia definitiva
in quanto trattasi di operatore economico di comprovata solidità;

Dato atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta responsabile del servizio finanziario dott.ssa Melis
Silvana;
Richiamata la propria determinazione n. 35 del 12.06.2018 con la quale:
•
•

Si adotta la determinazione a contrarre;
Si autorizza l’acquisto tramite MePa, attraverso trattativa diretta con la ditta POSTE ITALIANE spa con
socio unico (operatore economico uscente), periodo 01-08-2018/31-07-2021 e ponendo come importo
presunto di spesa € 12.780,00 (oneri e spese diverse comprese);

Dato atto che in data 13 giugno 2018 è stata inviata la trattativa diretta n. 526595 prot. n. 3138 per la fornitura del
servizio postale universale con utilizzo del conto credito alla ditta Poste Italiane spa, con scadenza 19.06.2018 ore
18:00;
Vista l’offerta relativa alla trattativa di cui sopra presentata dalla Poste Italiane spa, entro i termini previsti, per un
importo a corpo di € 12.780,00;
Ritenuta l’offerta presentata congrua e meritevole di approvazione;
Accertato che, ai sensi della Linea Guida ANAC n. 4 approvata con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 e
aggiornata con deliberazione n. 206 del 01.03.2018, le stazioni appaltanti, per affidamenti al di sotto di € 20.000,00
prima della stipula del contratto devono procedere agli accertamenti sul possesso dei requisiti, di cui all’art. 80
commi 1, 4, e 5 lett. b), ed alla verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di
particolari professioni;
Considerato che, ai sensi della Delibera del Consiglio dell’ANAC n. 1386 del 21.12.2016 tali accertamenti
possono essere eseguiti con la consultazione delle Annotazioni riservate del Casellario Informatico ANAC – Area
B riservato alle stazioni appaltanti ed alle SOA;
Dato atto che si è proceduto:
• alla consultazione del suddetto casellario non risultando alcuna annotazione a carico della ditta Poste
Italiane spa;
• alla consultazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio, regolare;
• Verifica rispetto L. 68/1999: nessun dato comunicato dal SILD Città Metropolitana di Roma (nella
richiesta fatta in data 20.06.2018 si specificava che l’assenza di risposta equivaleva a regolarità);
• DURC esito regolare scadenza validità 30.10.2018;
Dato atto la fornitura dei servizi postali universali di cui sopra è registrata presso AVCP con il seguente CIG
Z4F23F9B5A;
DETERMINA
•
•

Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare la procedura di trattativa diretta descritta in premessa;
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•

•
•
•
•

Di aggiudicare il servizio postale universale con utilizzo del conto credito alla ditta POSTE ITALIANE
spa con socio unico (operatore economico uscente) sede legale in Roma viale Europa 190, C.F.
97103880585 P.I. 01114601006, periodo 01-08-2018/31-07-2021 per importo complessivo di € 12.780,00
(oneri e spese diverse comprese);
Di autorizzare la stipula del contratto di affidamento nella forma commerciale anche mediante
sottoscrizione per accettazione dell’offerta presentata;
Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente e sul sito dedicato del MIT;
Di dare atto che il CIG di riferimento è il seguente: Z4F23F9B5A;
Di assumere impegno di spesa di complessivi € 12.780,00 e di imputarlo nel seguente modo:
Codice
01.01-1.03.02.16.000
01.02-1.03.02.16.000
01.03-1.03.02.16.000
12.07-1.03.02.16.000
01.01-1.03.02.16.000
01.02-1.03.02.16.000
01.03-1.03.02.16.000
12.07-1.03.02.16.000
01.01-1.03.02.16.000
01.02-1.03.02.16.000
01.03-1.03.02.16.000
12.07-1.03.02.16.000
01.01-1.03.02.16.000
01.02-1.03.02.16.000
01.03-1.03.02.16.000
12.07-1.03.02.16.000

Capitolo
42/7
118/7
152/7
1340/7
42/7
118/7
152/7
1340/7
42/7
118/7
152/7
1340/7
42/7
118/7
152/7
1340/7

Parte
COMP2018
COMP2018
COMP2018
COMP2018
COMP2019
COMP2019
COMP2019
COMP2019
COMP2020
COMP2020
COMP2020
COMP2020
COMP2021
COMP2021
COMP2021
COMP2021

Importo
€ 556,15
€ 931,40
€ 496,77
€ 310,68
€ 1.200,00
€ 1.500,00
€ 800,00
€ 500,00
€ 1.200,00
€ 1.500,00
€ 800,00
€ 500,00
€ 700,00
€ 875,00
€ 600,00
€ 310,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Melis Silvana
=========================================================================
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione,
che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 06-07-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Melis Silvana
=========================================================================
Copia conforme all’originale.
Lì 06-07-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Melis Silvana
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