C.I.D. 52822

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Presidenza e Affari Generali
Dir. Ferraioli avv. Alfonso

Determinazione n. 19 del 30/04/2020

Registro generale n. 1335 del 21/05/2020

Servizio ARCHIVIO e PROTOCOLLO GENERALE - Registro interno n. 16 del 30/04/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DELLA PROVINCIA DI SALERNO TRAMITE
OPERATORE PRIVATO C.I.G. ZF12AC4B9E.

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
69061
21/05/2020
05/06/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
21/05/2020
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Il Dirigente
Premesso:
- che la Provincia di Salerno è titolare di conto contrattuale n. 30078704-001 presso Poste Italiane;
- che sul predetto conto gravano i costi di corrispondenza dell’ente in precedenza riservati al fornitore
universale (notifiche atti giudiziari e violazioni al codice della strada);
- che per la Provincia di Salerno la postalizzazione della corrispondenza ordinaria e raccomandata
istituzionale dell’ente non precedentemente riservata al fornitore universale, costituisce un’attività
fondamentale al funzionamento di tutti i servizi dell’Ente e che la gestione della corrispondenza avviene
presso l’ufficio Archivio e Protocollo Generale;
Considerato che:
- con precedente determinazione a contrarre n. 444 del 22/11/2019 (RG 3464 del 05/12/2019 CID 51169)
del Settore Presidenza e Affari Generali, è stata indetta gara espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 tramite procedura di RDO aperta su MEPA secondo quanto stabilito nel
disciplinare e nelle regole del sistema MEPA stesso, con il criterio del minor prezzo più basso di cui
all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 consentendo a qualunque operatore in possesso dei requisiti di cui agli
allegati alla RDO, e previa iscrizione al sistema MePA, di prendere parte alla gara e senza limitazione
alcuna sul numero dei fornitori;
- con determinazione di integrazione n. 449 del 19/12/2019 (RG 3697 del 16/12/2019 CID 51418) alla
determinazione a contrarre citata sono stati definiti sia il Capitolato d’appalto ed il Disciplinare di gara;
- è stato richiesto e registrato al prot. 201900093749 del 21/11/2019 , in osservanza dell’art.
3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il codice C.I.G. ZF12AC4B9E tramite procedura
informatizzata
all’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione (AVCP Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici
di
Lavori, Servizi e Forniture);
- con la predetta determinazione a contrarre nr. 444 del 22/11/2019 (RG 3464 del 05/12/2019 CID 51169)
sono stati registrati i seguenti impegni per gli anni 2020, 2021 e 2022:

-

Stanziamento in euro
(IVA compresa)

Esigibilità

15.860,00

Bilancio redigendo 2020

15.860,00

Bilancio redigendo 2021

15.860,00 (eventuale proroga)

Bilancio redigendo 2022

Nel Capitolato speciale approvato con determinazione n. 449 del 19/12/2019 (RG 3697 del 16/12/2019
CID 51418) è previsto l’affidamento del servizio per anni due, prorogabile di un ulteriore anno, dalla
stipula del contratto.

Rilevato:
- che la procedura MePA indetta con numero RDO: 2479504 è partita il 20/12/2019;
- che alla data di scadenza della presentazione delle offerte il giorno 14/01/2020 sono pervenute n. 3
offerte dalle ditte:
1. C.S.I. S.r.l.
2. GRS RECAPITI SAS DI R. GAMBARDELLA & COMPANY
3. UNIPOSTE S.p.A.
- che il giorno 17 gennaio 2020 si è proceduto all’apertura delle buste amministrative, e a seguito dei
controlli e dei soccorsi istruttori, pervenuti in data 20/01/2020 registrata al Prot. 202000004394 per
GRS RECAPITI SAS, in data 21/01/2020 acquisita al Prot. 202000004883 per UniPoste S.p.A.,
nonché ricevuta tramite piattaforma MePA in data 20/01/2020 ore 12:27 da parte di C.S.I. S.r.l., le tre
ditte sono risultate idonee;
- che all’apertura dell’offerta economica in data 30/01/2020 sono risultati i seguenti ribassi:
Valore complessivo
Concorrente
dell'Offerta in punti
percentuali
GRS RECAPITI SAS di R.
28,79000000
Gambardella & Company
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C.S.I. S.r.l.
27,52000000
UNIPOSTE S.p.A.
2,00000000
che pertanto è risultata vincitrice la società GRS Recapiti sas di R. Gambardella & Company;
che dalle verifiche previste dalla normativa vigente del possesso dei requisiti di legge, prima
dell’aggiudicazione definitiva, la ditta vincitrice è risultata mancante del requisito di partecipazione
di cui al comma 4, art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
che pertanto si è proceduto all’esclusione ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, della
Concorrente prima classificata dalla procedura di gara, comunicata all’interessato con nota
prot. 202000023435 del 07/04/2020 e con conseguente scorrimento della graduatoria;

-

Considerato:
- che per essere abilitate al MePA e per partecipare alle RDO, le imprese devono rendere
le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità
professionale ed economico-finanziaria richiesti dal Bando di AcquistinretePA;
- che tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la
disabilitazione e l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle
RDO;
- che è stato verificato con esito positivo, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, il possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
nonché quelli previsti dal disciplinare per la ditta C.S.I S.r.l. con P.IVA 03424590614;
- che è stato acquisito il DURC con la relativa procedura on-line e lo stesso è risultato regolare e
registrato al numero di protocollo dell’Ente n. 202000027476 del 28/04/2020;
- che sono state effettuate le verifiche previste dalla normativa vigente, le quali sono risultate positive;
- che con delibera di Consiglio Provinciale nr. 28 del 29/03/2019 è stato approvato il bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 2019-2021;
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 inerente agli adempimenti prescritti dal Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione;
Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Considerato che con la determina dirigenziale n. 444 del 22 novembre 2019 – CID 51169 si è provveduto
ad assumere la copertura finanziaria a copertura dell’espletamento della gara in oggetto;
DETERMINA
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1.

che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende qui
integralmente ripetuta e trascritta;

2.

di dare atto dell’esclusione della prima classificata società GRS Recapiti sas di R. Gambardella &
Company, comunicata all’interessato con nota prot. 202000023435 del 07/04/2020 ;

3.

di aggiudicare la gara in argomento alla ditta C.S.I. S.r.l., con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE)
alla Via Gran Bretagna Snc ang. Via Irlanda - Palazzo Lopez – P.IVA 03424590614;

4.

che l’appalto avrà durata biennale dalla data della stipula, con possibilità di proroga per un periodo di
un ulteriore anno, e che il contratto sarà stipulato considerando il ribasso offerto del 27,52% sui prezzi
del Fornitore Unico Universale specificati nel Capitolato d’appalto, per un importo complessivo
affidato di € 28.267,20 IVA esclusa (Ventottomiladuecentosessantasette/20), oneri per la sicurezza non
previsti, per un ammontare complessivo, di € 34.485,98 IVA inclusa (Trentaquattromilaquattrocentoottantacinque/98) per i tre anni;

5.

che l’appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 ed smi
data l’impossibilità di concepirlo ad un’atomicità differente da quella descritta nel capitolato;

6.

di registrare la somma totale di € 34.485,98 (Trentaquattromilaquattrocentoottantacinque /98)
compresa, a favore della ditta C.S.I. S.r.l., con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Gran
Bretagna Snc ang. Via Irlanda - Palazzo Lopez – P.IVA 03424590614, di cui:
 € 5.747,66 (Cinquemilasettecentoquarantasette/66 ) IVA compresa, con imputazione sul capitolo
01021133, denominato “EX232002 - ARCHIVIO E PROTOCOLLO-CONSUMI POSTALI E
SPESE FISSE”, esigibilità anno 2020 – impegno n. 20200000153;
 € 11.495,33 (Undicimilaquattrocentonovantacinque/33 ) IVA compresa, con imputazione sul
capitolo 01021133, denominato “EX232002 - ARCHIVIO E PROTOCOLLO-CONSUMI
POSTALI E SPESE FISSE”, esigibilità anno 2021 – impegno n. 20210000043;
 € 11.495,33 (Undicimilaquattrocentonovantacinque/33 ) IVA compresa, con imputazione sul
capitolo 01021133, denominato “EX232002 - ARCHIVIO E PROTOCOLLO-CONSUMI
POSTALI E SPESE FISSE”, esigibilità anno 2022 – impegno da assumere successivamente in
sede di prossima approvazione del bilancio;
 € 5.747,66 (Cinquemilasettecentoquarantasette/66 ) IVA compresa, con imputazione sul capitolo
01021133, denominato “EX232002 - ARCHIVIO E PROTOCOLLO-CONSUMI POSTALI E
SPESE FISSE”, esigibilità anno 2023 – impegno da assumere successivamente in sede di
prossima approvazione del bilancio, tutti individuati nei redìgendi bilanci:
Missione: 01
Programma: 02
Titolo: 1

7.

di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall'allegato 7 del
D.Lgs. 118/2011:

Miss

Progr.

Titolo

01

02

1

Macro
Aggreg.
03

V Livello Piano
Conti
1.03.02.16.999

COFOG
01.3

Descrizione
COFOG
Servizi
generali

Cod.
UE
8

8.

dare atto che si procederà alla liquidazione della prestazione, con successivo
provvedimento in accordo a quanto previsto nei documenti di gara:
a) previa presentazione di regolare fattura/ricevuta fiscale ai sensi di legge, nonché
delle verifiche cosi come indicato in premessa;
b) 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;

9.

dare atto:
o Che il Responsabile del procedimento e dell’istruttoria, ai sensi dell’art.4 e ss. della L.07/08/1990 n.
241 è il dott. Alfonso Ferraioli 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 la sua e-mail quale responsabile del procedimento è la seguente:
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o

alfonso.ferraioli@provincia.salerno.it ;
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;

10. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Personale e Finanze, al Settore Presidenza e Affari

Generali ed all’Albo Pretorio per l’adozione degli atti consequenziali;
11. di 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.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI
INVII POSTALI DELLA PROVINCIA DI SALERNO TRAMITE OPERATORE PRIVATO CIG ZF12AC4B9E - Determina
CID n. 51169
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Integrazione alla DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E
RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DELLA PROVINCIA DI SALERNO TRAMITE OPERATORE PRIVATO CIG
ZF12AC4B9E - Determina CID n. 51418
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Prot. 202000027476 del 28/04/2020 - DURC Protocollo INAIL_20234943 Data richiesta 06/02/2020
Scadenza validità 05/06/2020, per C.S.I. S.R.L. - Prot. 202000027476 del 28/04/2020
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- check list atti ad alto rischio impegni affidamenti - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: ZF12AC4B9E - Fase: Impegno
AVCP - Data: 14/01/2020 Procedura: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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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 € 5.747,66 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. 20200001549 Comp.
ESIGIBILITA' ANNO 2020
ELIMINATA PRENOTAZIONE IMP. 20200000153 DI € 15.860,00 ASSUNTA CON DETERMINA A CONTRARRE CID 51169
SI IMPEGNA la spesa di € 11.495,33 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. 20210000055 Fut.
ESIGIBILITA' ANNO 2021
ELIMINATA PRENOTAZIONE IMP. 20210000043 DI € 15.860,00 ASSUNTA CON DETERMINA A CONTRARRE CID 51169
SI IMPEGNA la spesa di € 11.495,33 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. Fut.
ESIGIBILITA' ANNO 2022
DA CONSIDERARE IN SEDE DI FORMAZIONE DEI BILANCI SUCCESSIVI
SI IMPEGNA la spesa di € 5.747,66 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. Fut.
ESIGIBILITA' ANNO 2023
DA CONSIDERARE IN SEDE DI FORMAZIONE DEI BILANCI SUCCESSIVI

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile
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Il Dirigente

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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