
  

COMUNE DI VANZAGHELLO 
Città Metropolitana di Milano 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 
Servizio: 

 SEGRETERIA 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
N.  749 del 31/12/2018 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRELIEVO POSTA IN PARTENZA, 

PESATURA, AFFRANCATURA E RECAPITO  DELLA CORRISPONDENZA  - 

CIG: Z4025F1E87      

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

Premesso che con determina a contrarre n. 650 del 27/11/2018 si avviava il procedimento per la  

selezione dell’operatore per  lo svolgimento dei servizi di prelievo posta in partenza, pesatura 

affrancatura  e recapito  della corrispondenza per il triennio 2019 – 2021; 

 Dato atto che a seguito di pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse sul sito 

ufficiale di questa Amministrazione è pervenuta una sola  richiesta di partecipazione alla gara per la 

selezione dell’operatore  per i servizi in oggetto da parte di Poste Italiane Spa. 

 Dato atto che con la suddetta  determina a contrarre si stabiliva che si sarebbe proceduto alla 

selezione anche in presenza di una sola offerta avviando una trattativa diretta tramite MePA . 

 Preso atto che alla scadenza del 20/12/2018 Poste Italiane spa ha presentato un’offerta per 

come da stipula allegata quale parte integrante e sostanziale che qui si riassume brevemente: 

Importo a base d’asta: 30.000,00 

Ribasso a corpo 4,54% per un totale di € 1.362,00 

Totale importo da impegnare da suddividere nelle tre annualità: 28.638,00 IVA compresa 

 Considerato che l’importo posto a base d’asta è un cifra stimata sui volumi di posta spediti 

nell’anno precedente, l’impegno sarà suddiviso nelle annualità 2019 - 2020-2021 considerando le cifre 

come importi presunti suscettibili di variazione in base ai volumi effettivi. 

 Data l’importanza della continuità del servizio per il funzionamento dell’ente,  si procede 

all’aggiudicazione dell’appalto nelle more dell’acquisizione della verifica dei requisiti di cui al DGUE 

allegato demandando a successivo atto l’efficacia di cui di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, c. 7, del 

D.Lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione. 

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) e l’art. 32 del D.Lgsl. 50/2018. 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 



Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il Decreto del Sindaco, di attribuzione delle funzioni gestionali; 

Dato atto che si è ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 18 del D.L. 83/2012; 

Visto che la Giunta Comunale con proprio atto, ha disposto l’assegnazione delle risorse 

finanziarie ai Responsabili di Servizi;  

Ritenuta, pertanto, legittima la propria competenza all’assunzione del presente provvedimento, 

configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa; 
 

d e t e r m i n a 
- di affidare l’incarico per il servizio di prelievo posta in partenza, pesatura, affrancatura e recapito della 

corrispondenza alla ditta POSTE ITALIANE spa per un importo complessivo di € 28.638,00 Iva 

compresa per il triennio 2019-2021; 

- di dare atto che l’efficacia della presente determina è subordinata alla verifica dei requisiti di cui al 

DGUE  allegato. 

- di richiamare gli impegni di prenotazione n. 982/2019/2020/2021 per un totale di 30.000,00 

economizzando l’importo di €. 454,00 per ogni impegno delle suddette annualità 

- di impegnare la somma di € 28.638,00 come di seguito specificato: 

 

Capitolo 1043/60 

Missione 01 

Programma 11 

Titolo 1 

Macroaggregato 103 

Codifica V livello U.1.03.02.16.002 

 

nel bilancio pluriennale 2018/2020 che presenta la necessaria disponibilità e nel bilancio dell’esercizio 

2021 sul quale sarà all’uopo previsto il necessario stanziamento. 
 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2019 2020 2021 successivi 

€  9.546,00 9.546,00 9.546,00  

 

 di attestare la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e 

con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, p. 2 D.L. 78/2009); 

 

 di trasmettere copia della presente al Settore Finanze e Contabilità per gli ulteriori adempimenti di 

competenza; 

 

 di dare atto che, a norma dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267 dell'18/08/2000, il presente 

provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del Servizio 

Finanziario. 

 

 IL RESPONSABILE 

 Firmato digitalmente 
  Ampelio Giuseppe VALLI 
 

  


