
COMUNE DI Uz,z,A.NO
PRovINcIA DI PISTOIA

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

Determinazione n. 5L indata 29fllÍ2*16

occnrrl Affrdamento del servizio di raccolta e recapito degli invii postali per la durata di un anno'

Prowedimenti.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'area associata ha i Comuni diUzzano e di Chiesina

IJzzanese "servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese n. I in data

6/212016, :,

RILBVATA la necessità di procedere ad un nuovo affidamento del servizio di raccolta e recapito degli invii
postali, stante il fatto che laprecedente aggiudicazione, stabilitacon determinazione n.483 in data3/12/2016 dell'area

tecnica, è in scadenza nel mese di dicembre 2016;

RITENUTO, pertanto, di dover prowedere ad individuare il soggetto a cui affidare I'espletamento del servizio

in parola per la durata di un anno;

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

VISTE le ultime disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici

introdotte dalla legge di stabilità 2016 n.208 del 28112/2015 ed in particolare la casistica riguardante gli affrdamenti di

forniture di valore compreso tra € 1.000,00 e € 40.000,00;

VISTO l'art. 36, comma 2,leIt. a) del D.Lgs n. 50/2016 che per affidamenti di servizi e forniture di importo

inferiore a € 40.000,00, prevede il ricorso all'affidamento diretto;

RITENUTO di procedere per l'affrdamento della prestazione 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 Regione Toscana, quale strumento telematico di acquisizione messo a disposizione dalla Regione Toscana,

riconosciuta soggetto aggregatore;

CONSIDERATO che:
è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e nella parte dedicata agli awisi del sito web del Comune una

nota per I'awiso di un'indagine conoscitiva di mercato per l'affidamento del servizio in oggetto indicato;

hanno risposto alla richiesta di interessamento, nei termini e con le modalità stabilite, le seguenti ditte:

- G.P. SERVICE di Botti Roberto e C. di Tenicciola (PI)

- EGERIA SRL di Napoli
- ITC Società consortile Scrl di Gussago (BS)

- OMNIA SRL di San Giovanni Valdarno (AR)
le ditte suddette sono state interpellate, tramite il Sistema START, mediante apposita lettera, per presentare

un' offerta economica, da formulare a prezzi unitari, per l'espletamento del servizio di cui trattasi;

ESAMINATE, in data 22/ll/2016,1e offerte presentate sul portale START, alla scadenza della gara awenuta

in data 22lll/2016, ore 10,00, dalle ditte sotto specificate:
- ITC Società consortile Scrl di Gussago (BS)
- OMNIA SRL di San Giovanni Valdarno(AR)

che, anche a seguito di integrazioni richieste sul portale START, hanno presentato una documentazione regolare;

VERIFICATO, dalle offerte presentate mediante la compilazione della apposita tabella caricala sul portale

START, che l'offerta recante il prezzo più basso, ottenuto dalla sommatoria del prezzo unitario di ogni elemento



costituente il servizio, con la precisazione che per le tariffe postali sarebbero stati inclusi nella somma iprezzi riferiti a

plichi con peso fino a250 gramrni, è quella della ditta OMNIA srl di San Giovanni Valdarno;

PRESO atto dell'ammontare delle singole offerte valutate con il suddetto criterio, di seguito riportare:
ditta OMNIA srl di San Giovanni Valdarno - sommatoria deiprezziunitari offerti : € 100,05

ditta ITC Società consortile Scrl di Gussago (BS)- sommatoria dei prezzivnitaÅ offerti: e 107,56

ATTESO che la procedura di gara, tramite il portale START, si è conclusa in data odierna con

l'aggiudicazione alla ditta OMNIA SRL di San Giovanni Valdarno (AR);

RITENUTO di poter procedere:

- all'aggiudicazione definitiva della prestazione di cui hattasi alla ditta Omnia srl con sede in San Giovanni Valdarno
per una spesa complessiva presunta di € 7.000,00 di cui € 500,00 per il mese di dicembre 2016 ed € 6.500 per il
periodo Gennaio 20 l7lÌ.{ovembre 2017 ;

- all'impegno contabile della spesa relativa;

RITENUTO, altresì, terminando in data 2112/2016 il precedente affidamento del servizio ed essendo il nuovo

aggiudicatario la stessa ditta, di rawisare, in pendenza della stipula del contratto di appalto, la necessità di prowedere

all'esecuzione d'urgenza del contratto stesso, con decorrenza311212016 per non incorrere nei danni che potrebbero

derivare all'interesse pubblico dall'intemrzione del serviz'io di recapito della corrispondenza del Comune;

PRESO atto che il CIG relativo alla fomitura di cui copra è il seguente: ZABIBED34T;

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.26712000;
Visto il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'art.. ,2ocomma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5l
del l8l | 1 12002 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 ftnanziari20l6,2017 e 2018;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2dLe1D.L.n.7812009, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009,n.I02, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impepi di spesa del

presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di frnanza pubblica;

Visto I'art. 1, comma 629 dellalegge n. 19012014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le

prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Tenitoriali I'imposta sul valore aggiunto è versata dai

medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle frnanze;
Visto I'art. 4l dello Stafuto 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. 147-bis, comma 1, del Testo unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267 - infrodotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge l0 ottobre 2012, n. 174, convertito con

modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 -, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa
e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, atfraverso apposito parere;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1) di affidare, in modo defìnitivo, la fornitura del servizio di raccolta e recapito degli invii postali, per la durata di un

anno, 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, rþortati nella tabella allegata,

dando atto che tale aggiudicazione awà effrcacia al completo espletamento di tutte le verifiche d'ufücio, senza rilievi,
circa il possesso dei requisiti generali dipartecipazione alla procedura;

2) per i motivi espressi in narrativa, di stabilire l'esêcuzione d'wgenza del servizio in parola a decorrere dal311212016

in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs n.50/2016;
J di la relativa al mese di dicembre 2016 conla al bilancio 2016:

2

Descrizione ImportoCapitolo Cod. impegro
€ 500,003000023 I .T9S\" Spese postali



Capitolo Cod. impepno Descrizione Importo
3000023 I 99-SgS Spese nostali € 6.500,00

4) di impegrrare la spesa relativa al periodo gennaio 2O|7lnovembre 2017 con la seguente imputazione al bilancio 2017

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

;

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

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

Dichiarazione relatiya ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e

dell'articolo 7 del DPR n. 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

^^^^^^^^A^

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000:'

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria ai sensi dell'articolo l5 l, comma 4,

del D.Lgs.26712000.

Data 29/1112016
ILRESPONSABILE

DEL SETTORE FINANZIARIO,
CONT PERSONALE ASSOCIATO

Tiziana)

della viene trasmessa:

J

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA I
COMUNI DI UZZANO E DI UZZANESE

"SERVIZI
Sqndra Di

x øll'U.O. Rasíonerìø
x alla Sesretefia Der essete inserita nell'Archívio delle'DETERMINAZIONI" atli origínali
x ull'U.O. comuelente Der la pubblìcazíone ull'albo prctofio on líne
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