C.I.D. 40000

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Servizi ai Comuni
Dir. Castaldo dott. Ciro

Determinazione n. 50 del 18/05/2017

Registro generale n. 1543 del 14/06/2017

Servizio SISTEMI INFORMATIVI - ARCHIVIO E PROTOCOLLO GENERALE - CENTRALINO - Registro
interno n. 11 del 18/05/2017

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI - C.I.G. 7082428C77.

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
49797
14/06/2017
29/06/2017
MILITE CLAUDIO
Il Responsabile
della Pubblicazione
14 giugno 2017
Salerno, _______________
14/06/2017
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Il Dirigente
Premesso:
- che il Settore Servizi ai Comuni, Ufficio 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 riservati al fornitore universale;
- che la Provincia di Salerno si avvale dei servizi offerti dalla ditta POSTAL SERVICE S.a.s., con sede
legale in Castel San Giorgio, alla Via Ten. Bruno Lombardi, 142/144 (SA) - P.IVA 04256410657, per la
postalizzazione della corrispondenza istituzionale dell’ente non riservata al fornitore universale, in virtù
dell'aggiudicazione definitiva della quale si prendeva atto con la Determinazione del dirigente del
settore Presidenza/Affari Generali nr. 15 del 04/09/2015 (R.G. 2771 del 15/09/2015 e CID 32003);
- che la gestione della corrispondenza presso l’ufficio Archivio e Protocollo Generale costituisce
un’attività fondamentale al funzionamento di tutti i servizi dell’Ente;
Considerato che il contratto con tale ditta scadrà a settembre 2017;
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
qualità 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 Comunità” 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 18 aprile 2016, n. 50 “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 per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e s.m.i., in particolare la parte relativa ai “settori speciali” e l’art. 36 dello stesso;
- 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 luglio 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 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 novembre 2014;
Ritenuto opportuno, per i requisiti di efficacia, efficienza ed economicità della pubblica amministrazione,
procedere ad una nuova 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 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visti:
- l'articolo 114 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. riguardante le norme applicabili ai
contratti pubblici nei settori speciali e l'articolo 36 comma 2 dello stesso decreto legislativo;
- il decreto del Presidente della Provincia di Salerno nr. 7 del 20 gennaio 2017 con cui si disponeva
l’autorizzazione alla gestione provvisoria dell’esercizio finanziario 2017 ex art. 163, comma 2, D.Lgs.
267/2000 e ribadito che le spese postali sono da annoverare fra quelle necessarie ed indifferibili
dell'Ente onde evitare danni certi allo stesso;
Considerato che è stato richiesto il C.I.G. 7082428C77 con numero di gara 6746679 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:
1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base:
il D.Lgs. Pag.
81/2008
e s.m.i. e considerato che per la natura del servizio richiesto che comporterà, ai fini
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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;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto:
che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.4 e ss. della L.07/08/1990 n. 241 è il dott. Ciro
Castaldo e che non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento dell’Ente
e alla vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013);
che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2
della L. 07/08/1990 n.241;
che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa e
che il provvedimento è stato assunto nel rispetto dei criteri di trasparenza;
Considerato, come già precisato in precedenza, che di fatto la spesa è tra quelle annoverate dalla previsione
di legge e di conseguenza obbligatoria al fine dell’espletamento di pubblico servizio;
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato
disposto dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dallo
Statuto dell'Ente e dal «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi»;
Visto altresì il regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 4 del 14.02.2013;
Considerato che sono state rispettate le norme sulla privacy, che il procedimento è qualificato nel
macroprocesso, quale “esecuzione del contratto” ed in base alla tabella allegata al PTCP è identificata con
grado del rischio “alto”;
Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa;
Precisato che il parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene
reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;
Stabilita, pertanto, la propria competenza per l’adozione del presente provvedimento;
Precisato che è stata compilata la corrispondente check - list che si allega al presente atto, ai sensi della
direttiva del Segretario Generale n. 2/2017 inerente gli adempimenti prescritti dal Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2017/2019;
Considerato che le risorse necessarie sono disponibili sul capitolo n. 01021133 del redigendo Bilancio
2017;
Determina
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende qui
integralmente ripetuta e trascritta;
2. Di approvare il capitolato speciale allegato alla presente determinazione;
3. Di indire apposita RdO Mepa per gara d’appalto per il Servizio di Raccolta e Recapito degli Invii
Postali
4. Dare atto:
ai sensi dell’articolo 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000:
- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è il seguente: esercitare secondo la normativa
vigente ruolo di Stazione Unica Appaltante;
l'oggetto del contratto è il seguente: Servizi di Raccolta e Recapito degli Invii Postali;
- il valore economico del contratto è pari ad euro 80.000,00 escluso iva, come per Legge;
- in base all'importo oggetto del contratto è previsto il contributo all’ANAC -ex Avcp-;
- la forma del contratto sarà quella prevista dall'art. 10 del Regolamento Provinciale per
l'acquisizione in economia di Beni e Servizi (approvato con Delibera di C.P. n. 66 del 16/07/2012)
ovvero sotto forma di scrittura privata;
- le clausole essenziali del contratto sono le seguenti:
modalità di esecuzione del contratto: secondo quanto descritto nel capitolato;
termine per l'esecuzione della prestazione: 2019
- la modalità di scelta del contraente avverrà mediante il criterio del minor prezzo ai sensi del D.Lgs.
n. 50/2016, del servizio in oggetto attraverso richiesta di offerta (Rdo) aperta sul mercato elettronico
Mepa;
5. Precisare:
- il codice CPV riferito al servizio in oggetto, come individuato nell'allegato IX del D.Lgs. n.
50/2016 è il seguente: CPV 64110000-0 “Servizi di Raccolta e Recapito degli Invii Postali” attivata
il 28/11/2014;
- il responsabile del procedimento ha verificato che non risultano attive convenzioni CONSIP
1.
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relative alla fornitura del servizio di cui trattasi e che lo stesso, così come sopra articolato e
distinto, è disponibile sul Mepa nei metaprodotti afferenti il Servizio di Raccolta e Recapito degli
Invii Postali ;
- sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2
della L. 07/08/1990 n.241;
6. Nominare quale responsabile del procedimento, il dott. Ciro Castaldo;
7. Dare atto che trova disponibilità la somma di € 97.600,00 (Novantasettemilaseicento /00) IVA
inclusa, di cui € 12.200,00 (Dodicimiladuecento /00) con esigibilità 2017, di cui € 48.800,00
(Quarantottomila /00) con esigibilità 2018, di cui € 36.600,00 (Trentaseimilaseicento/00) con
esigibilità 2019, per l’espletamento della gara in oggetto nel corrente esercizio 2017, con
imputazione sul capitolo 01021133 denominato “Ex232002 - Archivio e Protocollo - Consumi
Postali e Spese Fisse”, individuato nel redigendo bilancio 2017 nell’ambito della:
Missione 01;
Programma 02;
Titolo 1;
8. Di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7
del D.Lgs. n. 118/2011:
Miss.
01

Progr
.
02

Titolo
1

Macro
Aggreg.
03

V Livello Piano
Conti
U.1.03.02.16.002

Cofog

Descrizione
Cofog

01.3

Servizi
generali

Cod.
UE
8

di registrare l’impegno di € 30,00 (Trenta/00) esente IVA, a favore della società ANAC, con sede in
Roma alla Via Minghetti, 10 – C.F. 97584460584, quale contributo della stazione appaltante, per il
servizio descritto in premessa relativo all’anno 2017, con imputazione sul capitolo 01021133,
denominato “Ex232002 - Archivio e Protocollo - Consumi Postali e Spese Fisse”, individuato nel
redigendo bilancio 2017 nell’ambito della:
Missione 01;
Programma 02;
Titolo 1;
10. Di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del
D.Lgs. n. 118/2011:
9.

Miss.
01

Progr
.
02

Titolo
1

Macro
Aggreg.
03

V Livello Piano
Conti
U.1.03.02.16.002

Cofog

Descrizione
Cofog

01.3

Servizi
generali

Cod.
UE
8

11. Dare Atto: che si procederà alla liquidazione della prestazione, con successivo provvedimento

esigibilità 2017:
a) previa aggiudicazione secondo quanto precisato al precedente punto 4;
b) previa presentazione di regolare fattura/ricevuta fiscale ai sensi di legge, nonché delle
verifiche cosi come indicato in premessa;
c) nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; in particolare l’affidatario è
impegnato a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 L.13/08/2010 e
ss.mm. ii. e delle determinazioni AVCP;
12. Trasmettere il presente provvedimento al Settore Personale e Finanze, al Settore Presidenza/Affari
Generali ed all’Albo Pretorio per l’adozione degli atti consequenziali;
13. Incaricare il responsabile del settore Trasparenza ad adempiere agli obblighi di pubblicazione dei
dati dei beneficiari di appalti pubblici recati sia dalla Legge 190/2012 (Anticorruzione), in particolare
dall’art. 1 comma 32, e dal Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33 (Trasparenza), in particolare
dall’art. 37, e dato atto che si procederà ad effettuare le dovute pubblicazioni sul sito dell’ente, nella
sezione Amministrazione Trasparente.
LIMITE INFERIORE DELLA DETERMINA - EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE
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Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- C.I.G. SIMOG SERVIZI POSTALI - conforme all'originale
- CAPITOLATO SERVIZI POSTALI - conforme all'originale
- CHECK LIST ANTICORRUZIONE - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: 7082428C77 - Fase: Prenotazione di impegno
AVCP - Data: 17/05/2017 Procedura: 01-PROCEDURA APERTA

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Pepe Antonio
2017
________________________ 18 maggio
________________________

Il Dirigente

CASTALDO CIRO
18 maggio 2017
________________________
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
SI IMPEGNA la spesa di € 12.200,00 su cap. 01021133, miss. 01, prog. 02, tit. 01, macr. 03, conto U.1.03.02.16.002, cofog 01.3, ue 8, siope ,
impegno n. 20170001300 Comp.
PRENOTAZIONE SU DETERMINA A CONTRARRE
SI IMPEGNA la spesa di € 48.800,00 su cap. 01021133, miss. 01, prog. 02, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.16.002, cofog 01.3, ue 8, siope ,
impegno n. 20180000041 Fut.
PRENOTAZIONE SU DETERMINA A CONTRARRE
SI IMPEGNA la spesa di € 36.600,00 su cap. 01021133, miss. 01, prog. 02, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.16.002, cofog 01.3, ue 8, siope ,
impegno n. 20190000016 Fut.
PRENOTAZIONE SU DETERMINA A CONTRARRE
SI IMPEGNA la spesa di € 30,00 su cap. 01021133, miss. 01, prog. 02, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.16.002, cofog 01.3, ue 8, siope ,
impegno n. 20170001301 Comp.
PRENOTAZIONE SU DETERMINA A CONTRARRE

Il Responsabile contabile

Polini Patrizia
5 giugno 2017

Il Funzionario contabile

Napoli Giulia
8 giugno 2017

Il Dirigente

FRONDA MARINA
9 giugno 2017
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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