
COPIA

 

Comune di Calvizzano  
Città Metropolitana di Napoli

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

475 11-10-2021

 

REGISTRO DEL SETTORE

Numero Data

54 11-10-2021

 

Settore:

II Settore- Finanze e Tributi

 

Responsabile del Settore:

SABATINO SALVATORE

 

 

OGGETTO:

PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. A)
DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI STAMPA,
IMBUSTAMENTO E RECAPITO A MEZZO POSTA ORDINARIA DEGLI AVVISI TARI
2021 SOCIETÀ IMBALPLAST SRL CIG: ZFA3363E9B. IMPEGNO DI SPESA ED
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
Il sottoscritto, nella qualità di Responsabile del Procedimento, essendo state eseguite tutte le procedure
previste per la fattispecie in oggetto, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti
di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti, adotta la seguente determinazione.
 
VISTI:

-          il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
-          il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. “Disposizioni in materia dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;
-          lo Statuto comunale, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 13
del 20/02/2020;
-          il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
-          il decreto sindacale Prot. 1805 del 18/01/2021 con il quale è stata conferita la Posizione
Organizzativa e la nomina di Funzionario Responsabile del II Settore Finanziario Tributario al
Rag. Salvatore Sabatino;
-          il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato,
ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
-          la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28/05/2021 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023;
-          la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28/05/2021 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 ed i relativi allegati;

 
PREMESSO che:

-          con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 28/09/2021 si è provveduto a
confermare, per l’annualità 2021, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2020 e a fissare il
versamento della medesima in n. 5 (cinque) rate, ferma restando la possibilità per il
contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata,
come di seguito elencate e specificate:

�         1^ rata: 15.10.2021;
�         2^ rata: 15.11.2021;
�         3^ rata: 15.12.2021;
�         4^ rata: 15.01.2022;
�         5^ rata: 15.02.2022.

-          con determinazione del Responsabile del II Settore Finanziario Tributario n. 457 del
30/09/2021 è stato approvato il ruolo TARI per l’anno 2021 come di seguito specificato:
 
 

Totale utenze 5312  
 

 
 

Totale accertato
€ 2.050.654,45

Importo fisso € 1.526.436,82
Importo variabile € 744.362,89
Totale lordo € 2.270.799,71

Riduzioni Utenze domestiche € 76.893,10
Riduzioni Utenze non domestiche € 143.252,16
Addizionale provinciale € 106.322,27

 
-          occorre, pertanto, procedere all’invio di circa n. 5.330 (cinquemilatrecentotrenta) avvisi
TARI;

 
CONSIDERATO, conseguentemente, che:
-     la riscossione della TARI è gestita direttamente dal Comune;
-     è necessario provvedere all’elaborazione della stampa, all’imbustamento e alla spedizione, a



mezzo posta ordinaria, degli avvisi TARI 2021;
-     ogni plico si compone di n. 5 fogli, stampati in bianco e nero fronte retro, formato A4;
-     è prevista, pertanto, la stampa di circa 26.560 fogli;

-          allo stato, l’Ufficio Tributi non ha una dotazione organica numericamente sufficiente tale
da poter provvedere direttamente al servizio di elaborazione delle stampe, imbustamento e
recapito degli avvisi TARI 2021, né tantomeno dispone di una strumentazione tecnologica
idonea ad effettuare tali operazioni;

 
RITENUTO, pertanto, necessario avvalersi di un operatore esterno specializzato nel settore, in grado
di garantire efficienza e professionalità, dato l’elevato numero degli avvisi da recapitare e le
tempistiche da rispettare, atteso che la scadenza della prima rata è fissata per il giorno 15/10/2021;
 
TUTTO CIÒ PREMESSO;
 
DATO ATTO che:

-          trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore agli € 40.000,00, per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 36, comma 2, e nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
-           la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, di cui al D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, favorisce sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti
telematici di negoziazione (e-procurement);
-          il D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art 1 prevede l’obbligo per le
Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ovvero di utilizzarne i parametri di qualità-
prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n.
488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
-          tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. attraverso il sito internet
www.acquistinretepa.it, il portale per gli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il
ricorso al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), dove è possibile
effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti  da una pluralità di fornitori attraverso tre
modalità: l’emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.), la Richiesta di offerta (R.d.O) e
la Trattativa Diretta (T.d.);
-          il valore della fornitura di che trattasi, al netto dell’IVA, è inferiore ad € 40.000 e come tale
la legge ammette l’acquisto del servizio in via diretta da parte del Responsabile del
Procedimento;

 
PRESO ATTO, inoltre, che l’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha apportato rilevanti modifiche
al citato Decreto Semplificazioni intervenendo, tra le altre, sulla lettera a) dell’art. 1, comma 2, dello
stesso prevedendo “ […] l’affidamento per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 139.000 euro”; in tali casi, la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche
senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

 
VISTO che:

-           l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. dispone che “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte […]”;
-          l’art 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. stabilisce che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:

http://www.acquistinretepa.it


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 ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.”

 
TENUTO CONTO che:

-          il fine che con il contratto si intende perseguire è l’invio degli avvisi di pagamento della
TARI 2021;
-          l’oggetto del contratto è l’acquisto del servizio di stampa, imbustamento e recapito, a
mezzo posta ordinaria. di n. 5.312 avvisi di pagamento della TARI 2021;
-          la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i.;

 

CONSIDERATO che:
-           sulla base di un’indagine di mercato relativa ai prezzi dei servizi di stampa, imbustamento
e recapito a mezzo posta ordinaria (i cui relativi preventivi di spesa sono conservati agli atti
dell’Ufficio Tributi), condotta tra cinque (cinque) operatori specializzati nel settore presenti
anche sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) l’offerta presentata
dalla società IMBALPLAST S.r.L. (CF: 05712370633/P.IVA: 01452051210) con sede legale in
Teverola (CE) – 81030 –  alla Via Consortile Zona Industriale A.S.I., n.si è dimostrata, rispetto
a quelle degli altri concorrenti, vantaggiosa dal punto di vista strettamente economico, così
come si evince dalla comparazione descritta nella tabella che segue:

 

Denominazione società
Prezzo offerto per
singolo recapito

(IVA ESCLUSA)

Prezzo
offerto
(IVA

INCLUSA)

Totale IVA
INCLUSA
per 5.330
avvisi di

pagamento

MEDIA Servizi Editoriali e Postali € 0,54                          € 0,65 € 3.511,40
IMBALPLAST S.r.L. € 0,41 € 0,50 € 2.265,00

FULMINE GROUP S.r.L. € 0,59 € 0,72 € 3.837,60
INTEGRAA S.a.S. €0,73  € 0,89 € 4.743,70

MONDO EXPRESS S.r.L.s. OFFERTA NON PRESENTATA
 
ATTESO che:

-          il prezzo offerto dalla società IMBALPLAST S.r.L. (CF: 05712370633; P.IVA:
01452051210) con sede legale in Teverola (CE) – 81030 –  alla Via Consortile Zona Industriale
A.S.I. relativo al servizio di stampa, imbustamento e recapito, a mezzo posta ordinaria, degli
avvisi di pagamento relativi alla TARI 2021 ammonta ad € 2.265,00 IVA COMPRESA;
-          in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alla presente
procedura è stato attribuito il codice CIG: ZFA3363E9B;

 
VERIFICATO che l’importo sopra citato trova copertura al capitolo del corrente Bilancio di
previsione finanziario 2021/2022 n. 150/01;
 
VISTO il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) Prot. INPS_27579310 che risulta
essere regolare in quanto è in corso di validità e con scadenza in data 03/01/2022;
 
VISTA la richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. tramite la
piattaforma della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) Prot. n.
PR_CEUTG_Ingresso_0112601_20211011;
 



RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’acquisto del servizio di stampa, imbustamento e
recapito, a mezzo posta ordinaria, di n. 5.330 avvisi di pagamento relativi alla TARI 2021;

 
 

RICHIAMATI:
-          l’art. 107, comma 3 lett. d), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ai sensi del quale
spetta ai Dirigenti la gestione degli atti di natura finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli
impegni di spesa;
-          l’art. 183, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. il quale stabilisce: “
L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di
obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il
soggetto creditore, indicate la ragione e la relativa scadenza, e viene costituito un vincolo sulle
previsioni di bilancio, nell’ambito delle disponibilità finanziarie, accertate ai sensi dell’art. 151
”;

 
D E T E R M I N A

 
Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, rilevata la
propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”:
 

1)     DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i
che:

-          il fine che con il contratto si intende perseguire è l’invio degli avvisi di pagamento della
TARI 2021;
-          l’oggetto del contratto è l’acquisto del servizio di stampa, imbustamento e recapito a mezzo
posta ordinaria di n. 5.312 avvisi di pagamento della TARI 2021;
-          la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i.;
 

2)     DI APPROVARE, così come in effetti si approva, l’offerta della società IMBALPLAST S.r.L.
(CF: 05712370633/P.IVA: 01452051210) con sede legale in Teverola (CE) – 81030 –  alla Via
Consortile Zona Industriale A.S.I.relativa al servizio di stampa, imbustamento e recapito, a mezzo
posta ordinaria, di n. 5.330 avvisi di pagamento riferiti alla TARI 2021;

 
3)     DI AFFIDARE alla società IMBALPLAST S.r.L.  il servizio di cui sopra ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 apriel 2016, n. 50 e s.m.i.;

 
4)     DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 2.265,00 IVA COMPRESA sul capitolo del
corrente Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 n. 150/01;

 

5)     DI PROVVEDERE al pagamento delle fatture che saranno inoltrate al Comune di Calvizzano
mediante bonifico bancario sul conto dedicato dichiarato dallo stesso, previo riscontro della qualità
del servizio acquistato

 

6)     DI DARE ATTO dell’insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 come modificata dalla Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e che il
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Rag. Salvatore Sabatino;

 



7)     DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che
avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Campania nel termine di 60
(sessanta giorni) o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120
(centoventi) giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o della
piena conoscenza di esso;

 
8)     DI DARE ALTRESÌ ATTO E ATTESTARE la conformità del presente provvedimento alle
check-list approvare con atto generale di indirizzo del Segretario Generale, adottato con determina
n. 54 del 21/04/2017;

 

9)     DI DARE ATTO che la presente Determinazione, ai soli fini conoscitivi, viene pubblicata
all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni interi e consecutivi, assolvendo gli obblighi
di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

 
 

Il Responsabile del II Settore
Rag. Salvatore Sabatino

 
 



 

 
DETERMINAZIONE N. 475 DEL 11-10-2021
 
OGGETTO: PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2
LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI STAMPA,
IMBUSTAMENTO E RECAPITO A MEZZO POSTA ORDINARIA DEGLI AVVISI TARI
2021 SOCIETÀ IMBALPLAST SRL CIG: ZFA3363E9B. IMPEGNO DI SPESA ED
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

�       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
�       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
�       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
SABATINO SALVATORE

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 



  Comune di Calvizzano
Città Metropolitana di Napoli

 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2
LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI STAMPA,
IMBUSTAMENTO E RECAPITO A MEZZO POSTA ORDINARIA DEGLI AVVISI TARI
2021 SOCIETÀ IMBALPLAST SRL CIG: ZFA3363E9B. IMPEGNO DI SPESA ED
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.
 
 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)
 

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario e tributario, previo aver riscontrato:
 

a) la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo;
b) il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della realizzazione delle
medesime entrate;
c) l’esistenza degli equilibri di bilancio al momento dell’investimento del presente visto, tenendo conto della
relazione del volume degli impegni/volume accertamenti;
 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria all’intervento/i –
capitolo/i – importo/i dell’impegno/i di spesa indicati nella determinazione stessa, di seguito riportati, e
provvede alla registrazione dell’impegno.
 
 

Capitolo Bilancio Impegno Importo 2021 Importo 1° Anno
Successivo

Importo 2° Anno
Successivo

           
15001 2021 661 2.265,00 0,00 0,00

 

Addì 11-10-2021
Il Responsabile del Servizio
SABATINO SALVATORE

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Calvizzano  
Città Metropolitana di Napoli

 
DETERMINAZIONE N. 475 DEL 11-10-2021

 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2
LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI STAMPA,
IMBUSTAMENTO E RECAPITO A MEZZO POSTA ORDINARIA DEGLI AVVISI TARI
2021 SOCIETÀ IMBALPLAST SRL CIG: ZFA3363E9B. IMPEGNO DI SPESA ED
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.
 
 
 
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GIUSEPPE CAIAZZO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 11-10-2021 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 26-10-2021,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 11-10-2021

Il Responsabile della pubblicazione
GIUSEPPE CAIAZZO

 
 
 
 
 


