
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1375 del 22/11/2019

Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE PER IL PERIODO DI 36 
MESI – APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E CAPITOLATO TECNICO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO  che  in  data  31.10.2019  è  scaduto  il  contratto  d'appalto  per  il servizio  di  consegna  della 
corrispondenza dell'Ente,  affidato con determina n. 1608/2017 all'impresa La Nuova Posta di Arca Mario 
-Via Monte Istoccu n. 33, Ossi;

CHE con propria determinazione n.1200 del 25/10/2019 si è provveduto a prorogare fino al 31 dicembre  
2019 il termine di scadenza del contratto del servizio di consegna della corrispondenza dell'ente, nelle more  
dell'approvazione  del  bilancio  di  previsione  2019/2021  e  del  tempo  strettamente  necessario  
all'espletamento della nuova procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo gestore del servizio;

CONSIDERATO che è necessario dare continuità alla spedizione della corrispondenza al fine di evitare disser-
vizi e ritardi nelle comunicazioni si ritiene di procedere all'affidamento del servizio  per un periodo di 36  
mesi, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del d. lgs. n.50/2016, il quale dispone: “  le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità:

a) per  affidamenti di  importo inferiore  a 40.000 euro,  mediante  affidamento  diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.......” ;

RITENUTO,  inoltre,   di  procedere alla  scelta del  nuovo contraente mediante   la  piattaforma telematica 
Sardegna CAT   con richiesta di offerte (RDO) da inviare  a tutti gli  operatori  presenti nella piattaforma,  
regolarmente  registrati sotto il  codice  dell'Albero Merceologico “AL 55” -  descrizione categoria  “Servizi 
Postali”, con esclusione dell'aggiudicatario uscente, in applicazione del principio di rotazione;

DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione del servizio sarà quello del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36,  
comma 9bis e art. 95, comma 4, lett. b) del D.LGs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, poiché trattasi  
di servizio con caratteristiche standardizzate;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e art. 192 (Determinazioni a contrattare e rela-
tive procedure), comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  
locali"di individuare con il presente atto i seguenti elementi essenziali del contratto e criteri di selezione de-
gli operatori economici:

 il fine che si intende perseguire è la spedizione della corrispondenza dell'ente al fine di evitare dis-
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servizi e ritardi nelle comunicazioni;
 di procedere alla scelta del nuovo contraente mediante  la piattaforma telematica Sardegna CAT 

con richiesta di offerte (RDO) da inviare  a tutti gli operatori presenti nella piattaforma, regolarmen-
te registrati sotto il codice dell'Albero Merceologico “AL 55” - descrizione categoria “Servizi Postali”;

  l’oggetto del contratto è l'affido del “Servizio di consegna della corrispondenza dell'ente per la du -
rata di tre anni – 2020/2021/2022” per l'importo presunto della spesa per l'intero triennio di €.  
19.500,00+iva;

 il criterio di aggiudicazione del servizio sarà quello del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 
9bis e art. 95, comma 4, lett. b) del D.LGs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, poiché trattasi  
di servizio con caratteristiche standardizzate;

•  di  stabilire  che  il  contratto  sarà  stipulato  a  misura  e  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata;
•  che  si  procederà  ad  aggiudicazione  anche  in  caso  di  una  sola  offerta  valida,  qualora  congrua  e  
conveniente;
•  come previsto  dall'art.  93  comma 1 del  D.  Lgs.  50/2016 e  ss.mm.ii.  di  avvalersi  della  facoltà  di  non 
richiedere la garanzia provvisoria;

VISTA la  deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 120 del 30/10/2019 con la quale è stato appro-
vato il Bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA  la deliberazione dell'amministratore Straordinario n. 123 del 11/11/2019 con cui è stato approvato il  
PEG esercizio 2019/2021 e con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie per sui competenti capitoli  
di bilancio ai rispettivi dirigenti, tra cui alla sottoscritta dirigente quelle sul capitolo n.° 8580;

RITENUTO di procedere alla prenotazione dell’impegno della spesa per 36 mesi quantificata in € 19.500,00 
+ i.v.a.;

RITENUTO di prenotare le somme necessarie per sostenere le spese per l'esecuzione del servizio pari a €.  
7.930,00 sul cap. n. 8580 del bilancio – annualità 2020;  €. 7.930,00 sul cap. n. 8580 del  bilancio – annualità  
2021;

DI STABILIRE  che le  somme per l'esecuzione del  servizio  per  l'  annualità  2022,  pari  a  € 7.930,00,  non  
prevista nel bilancio pluriennale approvato saranno impegnate non appena consentito dal bilancio, come 
stabilito  dall'art.  183  comma  6  del  D.  Lgs.  267/2000  e  dell'art.  1677  del  Codice  civile,  trattandosi  di 
prestazione continuativa/periodica di servizio;

VISTO il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 9 del 07/05/2018 con il quale la sottoscritta Dirigente  
dott.ssa  Anna  Paola  Maria  Iacuzzi  viene  nominata  dirigente  del  settore  Affari  Generali,  Avvocatura  e 
Contenzioso, Pianificazione programmazione finanziamenti comunitari e Partecipate dal 01 maggio 2018;

DATO ATTO  che l'obbligazione conseguente alla presente prenotazione sarà giuridicamente perfezionata 
nell'anno 2019 e giungerà a scadenza nel corso degli esercizi 2020/2022;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha attestato la regolarità e la correttezza dell'istruttoria 
preordinata all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del  
D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATO  che  il  programma dei  pagamenti  conseguenti  al  presente  atto  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto della norma di cui al D.L. n. 78/2009,  
così come convertito dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009 - art. 9 comma 2;

ATTESTATA l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi per tutti i soggetti  
coinvolti nella redazione e adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 – Nuove norme  
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in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6  
e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 – Norme 
generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente  
con delibera G.P. n. 13/2014;

RITENUTO di approvare lo schema della "Lettera d'invito " e del "Capitolato tecnico";

RITENUTO, stante l'urgenza di dover concludere la procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2019, di  
stabilire in giorni 8 (otto) consecutivi e naturali i termini per la presentazione delle offerte nella piattaforma 
telematica "Sardegna Cat";

VISTI gli artt. 30, comma 1, 36, comma 2 lett a) e 37 del d. lgs. n. 50/2016 “ Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTE le Linee Guida n.4, approvate dal Consiglio dell’Autorità Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 
ottobre 2016, in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 Marzo 2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo  
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”; 

DETERMINA

Di procedere,  ex  art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.  Lgs.  n.50/2016,  all'affidamento  del  servizio   di  
spedizione postale della corrispondenza dell'Ente per un periodo di  36 mesi ,  stabilendo:
• il fine che si intende perseguire è la spedizione della corrispondenza dell'ente al fine di evitare dis-

servizi e ritardi nelle comunicazioni;
• di procedere alla scelta del nuovo contraente mediante  la piattaforma telematica Sardegna CAT con 

richiesta di offerte (RDO) da inviare  a tutti gli operatori presenti nella piattaforma, regolarmente re -
gistrati sotto il codice dell'Albero Merceologico “AL 55” - descrizione categoria “Servizi Postali”;

•  l’oggetto del contratto è l'affido del “Servizio di consegna della corrispondenza dell'ente per la dura-
ta  di  tre  anni  – 2020/2021/2022” per  l'importo  presunto  della  spesa per l'intero  triennio di  €.  
19.500,00+iva;

• il criterio di aggiudicazione del servizio sarà quello del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 
9bis e art. 95, comma 4, lett. b) del D.LGs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, poiché trattasi  
di servizio con caratteristiche standardizzate;

• il servizio verrà affidato all'operatore che avrà offerto  la maggiore percentuale unica di ribasso sul 
prezzo  della  corrispondenza,  al  netto  di  IVA,  rispetto  alle  tariffe   riportate  nell’allegato  A  del 
capitolato tecnico;

• di stabilire che il  contratto sarà stipulato a misura e mediante  corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata;

•  che si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, qualora congrua e con-
veniente;

• come previsto dall'art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di avvalersi della facoltà di non ri -
chiedere la garanzia provvisoria;

Di approvare lo schema di  lettera d'invito con  relativi allegati e capitolato tecnico;

Di  stabilire in giorni 8 (otto) consecutivi e naturali  i termini  per la presentazione delle offerte nella  
piattaforma telematica "Sardegna Cat";

Di non inviare l'invito a presentare offerte (RDO) all'aggiudicatario uscente in applicazione del principio  
di rotazione;

Di nominare RUP il Dott. Raffaele Melette, Responsabile del Servizio Appalti e Contratti;
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DI  PRENOTARE, per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,   le  somme  per  sostenere  le  spese  per 
l'annualità 2020, pari a complessivi €. 7.930,00 sul capitolo   8580 del bilancio annualità 2020
Codici di transazione elementare

Missione 01
Programma 02
Capitolo 8580
Livello V 1030216002
Cofog 11
Codice Europeo 8
Spesa  ricorrente 3
Esercizio finanziario 2020

DI PRENOTARE,  le somme per sostenere le spese per l'annualità 2021,  pari a complessivi €. 7.930,00, 
sul capitolo   8580 del bilancio annualità 2021

Codici di transazione elementare

Missione 01
Programma 02
Capitolo 8580
Livello V 1030216002
Cofog 11
Codice Europeo 8
Spesa  ricorrente 3
Esercizio finanziario 2021

DI STABILIRE che le somme per l'esecuzione del servizio per le annualità' 2022, pari a € 7.930,00, non 
prevista nel  bilancio  pluriennale approvato saranno impegnate non appena consentito dal bilancio, 
come stabilito dall'art. 183 comma 6 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 1677 del Codice civile, trattandosi  
di prestazione continuativa/periodica di servizio;

DI DARE ATTO CHE:

•  le presenti prenotazioni,  devono essere registrate nelle scritture contabili  degli  esercizi  finanziari  
2020 e 2021, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui  
all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che l'obbligazione sarà perfezionata  
nel corso dell'esercizio 2019;
• l'obbligazione giungerà a scadenza nel corso degli esercizi 2020, 2021,2022;

Di trasmettere il presente atto al Settore Programmazione Finanziaria e Bilancio per gli adempimenti di  
competenza.

Oristano li, 22/11/2019

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

VISTO CONTABILE

Determinazione N. 1375 del 22/11/2019

Oggetto:  DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE PER IL PERIODO DI 36 
MESI- APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E CAPITOLATO TECNICO..

Ai sensi dell’  art.  151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si  appone il  visto  di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno n. 40/2020 del 26/11/2019 - DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
POSTALE PER IL PERIODO DI 36 MESI- APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E CAPITOLATO TECNICO E. 7930
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg  8580/0
--------------------------------------------------------------------------------------
Impegno n. 10/2021 del 26/11/2019 - DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
POSTALE PER IL PERIODO DI 36 MESI- APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E CAPITOLATO TECNICO E. 7930
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg  8580/0
--------------------------------------------------------------------------------------

Oristano li, 27/11/2019

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO

con firma digitale
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