
wÞ COMUNE DI UZZâNO
Província di Pístoia

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESTNA UZZANESE
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

Determinazione n. 72 in data 2811212017

occrrrl Affidamento del servizio di raccolta e recapito degli invii postali per la durata di due anni.
Prowedimenti.

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell'area associata tra i Comuni diUzzano e di Chiesina
Uzzanese "Servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina U2zanese n. 6 in
data 30/1012017,

RILEVATA la necessità di procedere ad un nuovo affidamento del servizio di raccolta e recapito degli invii
postali, stante il fatto che la precedente aggiudicazione, affidata con determinazione n. 5l in data 29/1112016 dell'area
associata tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese "Servizi segreteria e Sociale", scadrà il prossimo 30 dicembre
2017;

RITENUTO, pertanto, di prowedere ad individuare il soggetto a cui affidare I'espletamento del servizio in pa-
rola per la durata di due ed in particolare per gli anni 20 1 8 e 2019;

DATO atto che detto servizio non è reperibile mediante alcuna convenzione Consip;

VISTO il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni e, nello specifico, Iart. 36 conìma
2lett. a) che disciplina i contratti sotto soglia ed in particolare gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTA la legge n.20812015, art. l, commi 502 e 503, che ha apportato una importante modifica all'art. l,
comma 450, della Legge 27112/2006, n. 296, in base alla quale, sostanzialmente, per le acquisizioni di soli beni e servizi di
importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 1.000,00 non sussiste I'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubbli
ca amministrazione owero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

RICHIAMATO I'art. 36, comma 2,lett. a) del D. Lgs. n. 5012016 che, per affidamenti di servizi e forniture di
importi inferiori alle soglie comunitarie, prevede il ricorso all'affidamento diretto tramite Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione o Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana;

RITENUTO di procedere per I'affidamento del servizio in argomento mediante procedura di gara telematica,
con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ed invito ad almeno 5 concorrenti, sul portale START della Re-
gione Toscana, quale strumento telematico di acquisizione messo a disposizione dalla Regione Toscana, riconosciuta
soggetto aggregatore;

CONSIDERATO che è stata indetta in data 16/1212017 una gara concorrenziale per la fornitura del servizio di
cui trattasi sul Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana con I'invito a presentare la propria migliore offerta le
seguenti ditte:

- CTM - CONSORZIO TOSCANO MOBILITA'- SOC. COOP. CONSORTILE - P.IVA 06181450484
- COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE - P. IVA 01299670461
- PAY BOX SRL - P. IVA I2787T5IOO5
- L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA . P.IVA 03142960487
- GESTIONI DOC SRL - P.IVA 02238120485
- OMNIA SRL - P.IVA 01816150518



PRESO atto che nei tempi richiesti è pervenuta la sola offerta della ditta OMNIA srl - C.so ltalia, 137 - 5202i
SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) che ha già svolto, con puntualità e discrezione, nello scorso anno, il servizio di rac-
colta e recapito degli invii postali presso il Comune diUzzano;

ESAMINATA in data 27/1212017,1'offerta presentata sul portale START dalla ditta Omnia srl, alla scadenza
della gara fissata alle ore 8,00 del21ll2l20l7;

f
PRESO atto che la suddetta ditta ha inoltrato una documentazione regolare ed ha presentato un preventivo, la

cui soÌninatoria del prezzo unitario di ogni elemento costituente il servizio, compresi plichi fino a gr.2.000, ammonta
ad€,262,25;

PRESO atto, inoltre, che iprezzi relativi al servizio di cui trattasi per gli atli giudiziari non è stato indicato, ma
è stato eiplicitato che iprezzi, che verranno applicati, sono quelli attualmente ulllizzatida Poste Italiane che, sino all'e-
manazione dei Decreti attuativi, contensnti il Regolamento ed i requisiti richiesti per la lavorazione di dstti atti giudizia-
ri, mantiene la riserva esclusiva di questo particolare servizio;

ATTESO che la procedura di gara, tramite il portale START, si è conclusa in data odierna con I'aggiudicazione
del servizio di raccolta e di recapito degli invii postali alla ditta OMNIA SRL di San Giovanni Valdarno (AR);

RITENUTO di poter procedere:
- all'aggiudicazione definitiva della prestazione di cui trattasi alla ditta Omnia srl con sede in San Giovanni Valdarno
per una spesa complessiva presunta di € 14.000,00 per la durata biennale dell'appalto afar data dall'inizio dell'imminen-
te mese di Gennaio 2018;
- all'impegno contabile della spesa relativa per un primo periodo dell'anno 2018 pari ad € 2.000,00;

PRESO atto che iI CIG relativo alla fornitura di cui copra è il seguente: 29D21832C3;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'art..  }ocomma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5l
dcl l8/11/2002 e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.l8 del 29.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con
cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanzian 2016, 2017 e 2018;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2delD.L.n.'7812009, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. I02, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del
presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di ftnarøapubblica;
Visto I'art. 1, comma 629 della Legge n. 19012014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali I'imposta sul valore aggiunto è versata dai
medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle frnanzq'
Visto I'art. 4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione organizzativa;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione, ai
sensi della Legge n. 24111990;

VISTO l'art. l4'l-bil comma l, del Testo unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo l8 agosto
2000, n. 267 - introdotto dall'art. 3, comma l, lettera d), del decreto legge l0 ottobre 2012, n. 174, convefüto con mo-
dificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 -, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1) di affidare, in modo definitivo, la fornitura del servizio di raccolta e recapito degli invii postali, per la durata di due
anni, in particolare per gli anni 2018 e 2019, alla ditta Omnia srl, con sede in San Giovanni Valdarno, alle condizioni di
cui alla lettera del Comune di richiesta di formulazione dell'offerta e ai prezzi unitari, oltre IVA, offerti sul portale
START, riportati nella tabella allegata, dando atto che tale aggiudicazione avrà efficacia al completo espletamento di
futte le verifiche d'ufficio, senza rilievi, circa il possesso dei requisiti generali diparfecípazione alla procedura;
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Capitolo Cod. impeqno Descrizione Importo
0102 r.03.0030 ¿qh\9., Spese postali € 2.000.0p

2) per i motivi espressi in narrativa, di stabilire I'inizio del scrvizio in parola a decorrere dal 02/01/2018, in pendenza

della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016;

3) di impegnare per la prima parte dell'anno 2018 la spesa di € 2.000,00 con la seguente imputazione al bilancio 2018:

4) di prowedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa-con successivo prowedimento;

5) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione'oAmministrazione
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;

6) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di rego-
larità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiama

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i de-
stinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 dèl Codice di comportamento del Comune diUzzano e dell'articolo
7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Si esprime parere favorevole in ordine alla reeolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura ftnatlziana ai sensi dell'articolo 15l, comma 4,
del D.Lgs. 26712000.

oata ì-(.{L. Ls-f +

della vrene trasmessa:

J

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA I
COMTJNI DI UZZANO E DI CHIESINA UZZAi\ESE

SEGRETERIA E SOCIALE'
Benigni

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO, CONTA-

PERSONALE ASSOCIATO

x all'U.O. Røsioneríø
x ølla Segreleriø per essere ínserítø nell'Archívio delle 'DETERMINAZIONI" øtti orisínali
x øll'U.O. competente ner lø pubblicøzione all'ølbo pretorío on line



Area associata tra í ComunÍ dÍ Uzzåno e Chiesina
"segreteria e Sociale"

OGGETTO: Affidarnento del servizio di raccolta e recapito degli invii postali. Tabella per la
formulazione dell'offerta. a prezzi unit¡ui.

F0GLIO PFrEZãIILINITÀRI
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Comume di [Izzano
Frottirrykt di Pisioia

,{rea assocÍata tra i ComunÍ dí TJznano e Chiesina
"segreteria e Sociale"

pzzanese

OGGFTTO: Affidarnento del .servizio di raccotta e recapito dçgti invii postali. Tabella per la
fonitulazionedell'offerta.aprez.ziunït¿ti,

F'OGLIO TNAZZTUNITART
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NOTE Þ$PLICATIVE.DEI SSRVTZTO OFF.ERTO.

9¡lil srl è preseirtê nel sêttore' del recapito þostalé, 'cìompletamente liberalizzatb, per il rrarh¡ie d€lla Sailpost:
(Operatore Postale Nazioäale); che agisce su autoiizeaeione.e licehza rilasciate:ilal tøinistero detto Sviluppo EConbmico
(lidenza þostale individuale: 292'712016. Autorizzazionè".Genérale: 3g56/201'6ìi offrehdo serVizi i¿eitìci. a qire¡i:di
Foste ltaiiane. Il servizio'di récapito viene ivolto trarnitb gli. uffrci postali. dfüliail elo conven2ionati. con la rete posttle
nazion¡t9, contraddisiints d¿l mâichio SailpoSt, pei tritti gli lrrdirizzi che ricadoni¡ nell'area ili iua.ccipe¡¡ura, ideniiflcata
mçdiante-il criteiÌo composlo da; CAP, tocalità e Provínôia, Là cbmpleta liberalizzazione, orhtai piòssinià nella.fase di
attuazionþ, conse¡iirà la lavo¡azione.anche degli aüi giurliziari
.Qmúia è.pietentb c-on la propriâ struttura sulllintero territoiio della proViícia di Pistoiá, boù prurti di giâcenza presedti

S$o8qnlqnpnt" sul.tèrritorio dellâ'piovincia di Pistoia, a Pescia, Mändecatiní Têrme,.Qiráriatä, egliunã, M;lr.'ú;;;
Tdqte,. Þistoia.e sì., impçgna,, in saso di_aggiudicãzigne {etta prosônto.gara, énifo. 60 giomi aauiarJ"tnenio, ¿
costituime un altro barícentrioo al servizio dèi territori diLJizano e-CtriesìnaÚziänese.
Omñia srl ha liberamentei sceUo, tloll'ambítd del ventaþiio clei CCNL atti¡alrnente íir:vigore e riîpriti al senore oggefto
dêìla;pÍesente Gara'd appaltd, il qontrâttil "D-istribuzì<tnè. delle rnercì, dçlla logistica e dJi servizi p,tstuli privaf' pîi"ti.¿
essa aderisçe è Conflavoro -.êssouiazíbne Nazionale dj Imprese Datorigii "ã tal" conrrarto ¿ cõeisnie con,iu àttinit¿
svolteOn¡qia qrl,
ll cönfrãSo:in esame si prcsta. in inodo naturale alls, esigenze del settore posiale çosiddetto privafo, introducendo
elernelti di novitò per la costruzione .di un moderno sisterna dí contrattazionã in grado d¡ fomire rispostc rnirare, più
elasiiche 

.ed ldeeuafe 
jn relazionc alle djverse realtà irnp.ren<lhorjati e tenitorigli.del paese; essendå-l;. ,';"lrà.åËä;

impr.esg,che.si sccupano di serv[zi pos-tali privati. assai varia peq qualiià e quanrità dellioccup4zione, a$sicura4.
La scrivente società.effettua già da tçmpa. Í seryÍzi oggetto della gara d'aþpaho neilo stgsio bacino dí iàcapito.. I suoi
dipendenti 

.sono.pertanto contgmpors¡eamenie imp.iegatí anche sulle consegne pei csnto di altri clienti. ¡¡on si pirò.per
questo motivq indíçffe çon precisione quali e guant[ ope¡alori si iniende eípreíçpmènte imp-iegare per la coinmessa in
oggeltg. Tt¡ttavia, corne gÍà i1diep, ! dipendenti a disposizione coinvolti al fine di garantitã ia ferfora eqecuzione

{gll'aRRaifo sen¿a. intenu?ioni per'ferie, malattie ecc. nql sensp che effettuinq ia rotaziãnp stabilit¿ïal coor.dinarnpnto
d.dfl'irnp¡esa, sroll.g,otlo,.ln realtà, riferendoci aI numero medio gíorn4liero. di consegne richiesûe àssai conienût4
risultante dai dati in .nostrq possesso per.avere.eseguito finoie lo-stesso seivizio pei ãonto. del.,comune.di L)zzdno,
possiamo ritenere di cpnsiderare por.gcces¡o'I'impie go.di massimo due unit al giomo, per.:l¿ f*r. ¿' recapitó mentrá
yta.slþ per la gestione atnmí¡istrativa, Esse so¡ró:súffièienti a garanfïæ.la omogena è'corlternpirranea ôopertgra.del
territor.io; in relazione ai.Volumj indic¡ití, cbn ciÒ cirmþrenrteirdo anbhe le auÍvità díiack qf5ce, '
Nella oenni¿ione.;def prezzi. offerti sonå stari ôonsidèrafi gti elenienti *Ëil;i.;i;;;;;ää]'eçonom¡e dí scara. Esse;



deriva¡ro dalia consqlidata presenz4 di Omnia srl sul tenitorjo da diversi anni per il iqcapito della conispondenza c la
gestipne di altri clienti. I volumi rli traflico post4le presunti qonq gqsjibíli in rnodo natuiaie e senza iicotso a risorse
ulteriori, perajfo,g¡å disponibiti in caso dinècessitàþerpicchi dilayorazione, Lu rolazjoie dclte.unitàindicate'netla
gcstione delir comme$sc è infatti. o1¡e¡¡çq, garanzià ¿i.rispetto clella qualifà del lavoro derivante dail¡ conoscenza
omo.genèa del ter¡Ítorio nel qirale ricaitc la distribuzione dei servizipostalieggeTts dei capitolato tecnico: In tal modo è
possibile-farerfronte'ad,ii_s$enzedal.lavoro;sêä2atraurniequihdisenzasolu¿,ionidico¡tinuità; Lfattivitàdirçcapítödi
'Oiniria sil noil .è in fasb di start up ma, per I'appunto, ë già'irttiva da æñÞb¡ làrönsegrra deila:corrispo¡denza 4vvje4e in
vie þ toctrlilit che'sono quotidianarnsirtê servite, Ciò:.si traduce in velocitò psecsriv¿ e nêll'oftirniz¿:t iþtre delie:risor$e,
bhe hanno il loro riflesso. posítivù sul ðostô unital io. PiÌr net detúoglio, attualmêäte, sul.fellitorió .di Montesatiiú Torme e
Qtarrata recaþitiamo per conro di huníerosi,iliþnti dei quali'dï seluito si fornisçe,un arnro-apfios;1,";d;;;;.t;;ii; ;
quelli acquisiti sùl tcr¡jtoriq; Coinpne di H¡lbntëcaiitrí Tèrme; CoÃune di Qua¡rata; comuriq åi vton*u*roãno'iu.*rj
Ehriria RA' - Mohtelupo Fi.orpntinçt çöhfcitmmprcio PistoÌp hato; Assöciur¡o* Ñurionare Cutabioirri-f ptjiãio,
Mohtecatirii.Te¡me e Casalguidi; A^sso:çiazione,Nazionale .Alpjni;; Cro"-tñ;;ilìi"""'- pir"L; Çroce Vçr.de, ?istoia;
crocs vrrde Lamporecçhjo; ANMIL pistoia: ANrAS * pi*oia; g'ôc * eaqc¿ di Masiáno spario sïii py,rr,n".a;;;
FÓndauione cassa di \ispannio Fistoia; Artigiancredito: Tossanq - sede di pistoiá; ip.Éf _ Sopiete-pistoiese.per{'EdilizÌa Socjale; Cohfesercenti pistôia; publicbnrollí srl; Cornune ¿i røtnzuniin"i, t"n¡*; Comune. di,U¿zano;
Diocesi dï Pistoia; 'Collegio degli lnfermiêri della.Provincia di Pístoia (iPAsVI); Vcnerdbitç lriisericordia di pistoiai
Venerabile Miieriiordia-_di 

Q.uanafat Vènerabile MisericordÍa. tli pieve â Nievole; Feilercaccia pist<iia; ACI _
Monsummairir Tér¡ne; AÇI - Iùónæsui¡"1re*u; Àdi .- la"ur;rä; *Àvrö 

arro.iazione Donarori sangue - pisröia; uI.LFeniionati' rristbíd-' Venerabile MibêrÏcórdia dí Quarratal v""r#ir" Misericordi¿i. di pjevê a ¡tie"øiç; r"åeiJ-ã¿ìã.Pístoia; Prìsrna Moniecafihi Ter.me.
Pet di più, riceviamo dalla rcte niziclnale:sailpost, âlla.quale siàmo. agganciati, posta proveñiehte <iuotidianamente daltenitoriÖ nazionats. in quantitativí consí.derevdli e.çostanii, ee - '-"'t
Fatte quoste4¡etnêsse; l?inqesto di. clierÍfi ulteriori (gorne la stazione Appaltante), .le oui diirieirsioni di ¡afFroo ps$tale
sono assímilabili a quefkí.deiclienti indiclrti in precedenzà, irof reppråräiitu urra ciit¡.¡ra ru ..nt¡iuoisce al conrrario aridunê il costo.nrargitlale* poiché all'.aumentárb äel nuur'ero di pezzi lestiti si or¡'rir.d.iiläi;riiã¿¡ posrini,

PREplsAzroNE.
Relativsmente aìla. gestio¡e 

$elþ-.offe¡tl. per ii try,ryiþ deila piataforma srART, at fine di completare la
Foced¡q dl,-offértq, tratç¡ndosi di traiiat¡ya pFmpllncata, si è.äovutq.inserire uo 

"ulo.. 
numcrico nol.campof,¡rp' al flne.d.Ì-.non oxpqr€ dissprvizi e raltcntomenfi nella Þ.loçF.!u1ar It valore,.che ¡;;;; ìn qfferra economicainserito ne¡ s¡mpo iusntifiqslo dal,simb.olo dettîE¡ro- è. p;r1u .,g'i-lieroiu ni*n* *lîiil;.il; p"J öälli::ì;regolrrç tra¡mibqione def l' offerta .sulla pia ita fôrm a telemrlicn.

Pistoia, 22. dicembie Z0 l. 7

Dott. Maüriziq. patíSsoW
tÍÇrNt& E.r.t

0g'1s


