C.I.D. 28681

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. AFFARI GENERALI
Dir. Ferraioli avv. Alfonso

Determinazione n. 41 del 12/12/2014

Registro generale n. _______ del ____________

Serv. Archivio e Protocollo Generale
Registro interno n. _______ del ____________

OGGETTO: Appalto Servizi Postali tramite procedura MEPA

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
Salerno, _______________

Il Messo
__________________________
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Il Dirigente
PREMESSO:
-

che il Settore Affari Generali, Archivio e Protocollo Generale è titolare di conto
contrattuale n. 30078704-001 presso Poste Italiane;
che sul predetto conto gravano i costi di corrispondenza dell’ente;
che la gestione della corrispondenza presso l’ ufficio Archivio e Protocollo Generale
costituisce un’ attività fondamentale al funzionamento di tutti i servizi dell’ Ente

VISTI:
-

il decreto legislativo 22 luglio 1999 , n. 261 “Attuazione della direttiva 97/67/CE
concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali
comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio” come modificato dal
decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 “Attuazione della direttiva 2008/6/CE
che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento
del mercato interno dei servizi postali della Comunita'” e in particolare l’ articolo 4
che riserva al fornitore del servizio universale solo:
a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive
modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui
all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.))

-

-

-

Il decreto legislativo 22 luglio 1999 , n. 261 “Attuazione della direttiva 97/67/CE
concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali
comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio” come modificato dal
decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 “Attuazione della direttiva 2008/6/CE
che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento
del mercato interno dei servizi postali della Comunita'”
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e
s.m.i., in particolare la parte relativa ai “settori speciali” e l’ art. 125 dello stesso
Il decreto del presidente della repubblica 5 ottobre 2010 N. 207 Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
L’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2000)e
s.m.i.,
art. 7, c. 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica", convertito in L. n. 94/2012;
L'art. 1 commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e s.m.i.
Il "Regolamento Per L'acquisizione In Economia Di Beni E Servizi" della Provincia
di Salerno approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 66 del
16/07/2012

VISTO:
- il capitolato tecnico in allegato che descrive le caratteristiche del servizio di invio
della corrispondenza per l'Ente per il tramite dell'ufficio Archivio e Protocollo
Generale
PRESO ATTO
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che sul sito acquistiinretepa.it nella vetrina del mercato elettronico risulta attiva
un'iniziativa per il servizio con codice merceologico: CPV 64110000-0 “Servizi di
Raccolta e Recapito degli Invii Postali“ attivata il 28/11/2014

RITENUTO:
-

opportuno, per i requisiti di efficacia, efficienza ed economicità della pubblica
amministrazione, procedere ad una gara per l’affidamento del servizio di spedizione
della corrispondenza della Provincia di Salerno, per il tramite dell’ ufficio Archivio e
Protocollo Generale, mediante procedura telematica da svolgersi per mezzo del
sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA www.acquistinretepa.it) e ai sensi dell’ articolo 125 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i..

VISTA:
- la propria determinazione dirigenziale nr. 18 del 13/05/2014 (R.G. 2014 del
30/05/2014) con la quale si impegnava la somma di euro 22.839 a favore di
ItalArchivi srl per le spese del servizio di archiviazione in outsourcing per l'anno
2014 per un totale massimo di 3000 mt. lineari (impegno nr. 2-1/2014 del settore
Finanziario) e considerato che alla ItalArchivi correntemente risultano affidati circa
1900 mt. lineari di documentazione come da nota di ItalArchivi protocollata al nr.
201400227152 del 17/09/2014 e come da fattura protocollata al nr. 201400311224
del 03/12/2014 e nota di credito protocollata al nr. 201400311237 del 03/12/2014
CONSIDERATO:
- che per il suddetto servizio di archiviazione in outsourcing non si affiderà ulteriore
metratura lineare di documentazione ad ItalArchivi srl per l'anno 2014
determinando, pertanto un risparmio calcolato come (prezzo per metro lineare per
ItalArchivi) X 12 (mensilità in un anno) X 1100 (mt. lineari non impiegati) = euro
6864 (8374 euro calcolando l'IVA al 22%)
CONSIDERATO:
-

che è stato richiesto il CIG 60661476DC con numero di gara 5878250 tramite
procedura informatizzata al sito ANAC (ex AVCP)

VISTI:
-

l’art. 192 del d. Lgs. n. 267/2000 , secondo cui la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;
 le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base

-

il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e considerato che per la natura del servizio richiesto che
comporterà, ai fini del rischio interferenza, solo il ritiro della corrispondenza presso
uffici dell'Ente già di natura aperti al pubblico non sono previsti oneri per la
sicurezza relativi ad interferenze.
DETERMINA

1) dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del
presente provvedimento ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e
trascritta;
2) di approvare il capitolato speciale allegato alla presente determinazione;
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3) di adottare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, apposita determina a
contrattare, precisando che:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di affidare il servizio di
invio della corrispondenza per l'Ente per il tramite dell'ufficio Archivio e Protocollo
Generale, come descritto nel capitolato allegato, a condizioni economicamente
vantaggiose per l'Ente mantenendo adeguati livelli qualitativi del servizio;
b) l’oggetto del contratto, che sarà stipulato tramite MEPA, è la gestione del servizio
di invio della corrispondenza per l'Ente, per il tramite dell'ufficio Archivio e
Protocollo Generale, secondo le modalità descritte nel capitolato allegato;
c) la scelta del contraente avverrà mediante gara telematica su MEPA, con il
criterio del prezzo più basso di cui al D.Lgs. 163/2006, secondo le modalità e le
prescrizioni contenute nel capitolato allegato;
4) dichiarare che l’appalto che avrà durata biennale per un ammontare complessivo
massimo IVA esclusa di euro 80.000 (ottantamila) di cui i costi previsti per la
sicurezza (non soggetti a ribasso) sono di euro 0 per quanto esposto in narrativa
5) disimpegnare dall' impegno nr. 2-1/2014 del settore Finanziario del Bilancio 2014 –
P. E. G. Archivio e Protocollo la somma di euro 8374;
6) disporre, per quanto detto ai punti precedenti, le prenotazioni di impegno di euro:
A. 26.000 da imputare sul capitolo 232 articolo 2 del
Bilancio 2014 – P. E. G. Archivio e Protocollo
B. 22.800 da imputare sul capitolo 232 articolo 2 del
Bilancio 2015 – P. E. G. Archivio e Protocollo
C. 48.800 da imputare sul capitolo 232 articolo 2 del
Bilancio 2016 – P. E. G. Archivio e Protocollo
corrispondenti a euro 80.000 ivati considerando l'IVA al 22% e suddividendo la
spesa tra i bilanci 2014, 2015 e 2016
7) di demandare al Settore Gare l’ espletamento della procedura di gara, compresi i
connessi adempimenti di pubblicità previsti per legge, le cui spese saranno a carico
dello stesso Settore Gare;
8) disporre la pubblicazione del presente atto nelle forme di rito.
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Capitolato

conforme all'originale

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: 60661476DC - Fase: Prenotazione di impegno
AVCP - Data: 19/12/2014 Procedura: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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PEG
Centro di Costo
Anno
Competenza
Residui
Codice UEB
Capitolo
Num. Impegno/Accertam.
Stanziamento definitivo €
Somme già impegnate €
Disponibilità attuale €
Prenotazione €

€

Presente Impegno/Accert.

Disponibilità residua €
Note:

IMPEGNO DI SPESA
(Articolo 151, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

con prescrizioni/annotazioni

Note:

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
(Articolo 184, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si attesta che sul provvedimento sono stati effettuati i previsti controlli e riscontri.
Note:

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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