Comune di Sacile
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 784 del 06/10/2020
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI SACILE
PER GLI ANNI 2021, 2022 E 2023, CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI.
Assunzione dell'incarico per lo svolgimento della procedura di gara fino alla proposta di
aggiudicazione e relativi impegni di spesa. CIG: 8454493455
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riferimenti alla competenza ed agli obiettivi dell’ente:
Richiamato il decreto sindacale n. 9 del 31.10.2018 con il quale, ai sensi dell’articolo 107 del d.lgs. n.
267/2000, viene confermata a Daniela R. Bariviera l’attribuzione delle funzioni di coordinatrice dell’area affari
generali;
Richiamata la convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza stipulata tra i Comuni di
Sacile, Aviano, Sacile e Caneva (di seguito CUC);
Dato atto che con deliberazione n. 14 del 02.03.2020, immediatamente eseguibile, il Consiglio
Comunale ha approvato gli strumenti di programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022;

Presupposti di fatto e motivazioni
Richiamata la determinazione a contrarre n. 775 del 02.10.2020 con la quale la responsabile dell’area
affari generali del Comune di Sacile ha deliberato di affidare l’appalto dei servizi postali del comune di Sacile
per gli anni 2021, 2022 e 2023, con facoltà di rinnovo per ulteriori 36 mesi, e ha approvato la documentazione
tecnica dando atto della copertura della spesa;
Richiamata la convenzione istitutiva della CUC, in base alla quale viene demandato alla Responsabile
della CUC lo svolgimento della procedura di gara fino alla proposta di aggiudicazione, sulla base delle
competenze nella stessa indicate, mentre restano in capo al responsabile di procedimento le attività relative
all’esecuzione del servizio;
Presupposti di diritto e individuazione della procedura
Ritenuto di affidare il servizio in oggetto mediante procedura aperta e con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
degli articoli 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nel prosieguo: Codice);
Dato atto che la Responsabile Unica del Servizio non ha ritenuto, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del
Codice, di suddividere il servizio in lotti funzionali in quanto la separazione di taluni servizi (lavorazione e
recapito) potrebbero determinare inefficienze per la stazione appaltante, come nel caso della tracciatura
elettronica della posta registrata che è un requisito fondamentale richiesto nel capitolato tecnico;
Dato atto che con la determinazione della Responsabile Unica del Servizio indicata in premessa, qui
integralmente richiamata, il Comune di Sacile approvava la progettazione dell’appalto effettuata ai sensi
dell’articolo 23, comma 15, del Codice;
Considerato che:
-

il valore complessivo del servizio ammonta a 96.048,90 euro (oltre ad iva);
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-

la durata del servizio ammonta a 3 anni (36 mesi) con decorrenza dal 01.01.2021;
è prevista la seguente opzione:
o servizio d’invio contravvenzioni per un importo pari a presunti 7.600,00 euro l’anno;
è previsto il rinnovo del contratto per ulteriori 36 mesi;
è prevista la proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, per ulteriori 6 mesi;

per cui il valore dell’appalto al fine dell’acquisizione del CIG con procedura SIMOG ammonta a 257.505,95 euro;
Visto il disciplinare di gara, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e
ritenuto di approvarlo;
Ritenuto di svolgere la gara attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle
prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 82/2005,
mediante la quale verranno gestite le fasi di gara, utilizzando il portale eAppaltiFVG;
Ritenuto di dare pubblicità agli avvisi e ai bandi della procedura di gara mediante le modalità di cui
all’articolo 142 del Codice:
-

-

pubblicazione Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
trasmissione sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio
dell’Autorità
Nazione AntiCorruzione (di seguito “ANAC”);
pubblicazione sul portale eAppaltiFVG;
pubblicazione sul sito internet del Comune di Sacile;

Ritenuto di affidare all’Istituto Poligrafico e Zecca Dello Stato, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera
a) del Codice, il servizio di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana e dato atto che l’importo
stimato per gli oneri di pubblicità della presente gara ammonta a complessivi 1.200,00 euro iva inclusa;
Richiamato l’articolo 65 del Decreto Legge n. 34/2020 (“decreto Rilancio”) in base al quale il contributo
ANAC non è dovuto per tutte le procedure fino al 31 dicembre 2020;
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 147 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., sul sistema dei controlli interni;
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1. di richiamare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di assumere l'incarico per l'affidamento dell’appalto dei servizi postali del comune di Sacile per gli anni
2021, 2022 e 2023, con facoltà di rinnovo per ulteriori 36 mesi;
3. di dare atto che la Responsabile Unica del Servizio non ha ritenuto, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del
Codice, di suddividere il servizio in lotti funzionali in quanto la separazione di taluni servizi (lavorazione
e recapito) potrebbero determinare inefficienze per la stazione appaltante, come nel caso della
tracciatura elettronica della posta registrata che è un requisito fondamentale richiesto nel capitolato
tecnico;
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4. di affidare il servizio in oggetto mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
degli articoli 60 e 95 del Codice;
5. di dare atto che Responsabile dello svolgimento della procedura di gara fino alla sua proposta di
aggiudicazione, ai sensi della Convenzione istitutiva della CUC, ed in base alle competenze nella stessa
indicate, è Daniela R. Bariviera;
6. di dare atto che con la determinazione del responsabile di servizio indicata in premessa, qui
integralmente richiamata, il Comune di Sacile ha dato atto della copertura della spesa ed approvato la
progettazione del servizio effettuata ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del Codice;
7. di dare atto che:
- il valore complessivo del servizio ammonta a 96.048,90 euro (oltre ad iva);
- la durata del servizio ammonta a 3 anni (36 mesi) con decorrenza dal 01.01.2021;
- è prevista la seguente opzione:
o servizio d’invio contravvenzioni per un importo pari a presunti 7.600,00 euro l’anno;
- è previsto il rinnovo del contratto per ulteriori 36 mesi;
- è prevista la proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, per ulteriori 6 mesi;
8. per cui il valore dell’appalto al fine dell’acquisizione del CIG con procedura SIMOG ammonta a
257.505,95 euro;
9. di approvare il disciplinare di gara, allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
10. di dare atto che la documentazione di cui sopra potrà subire modifiche di carattere non sostanziale, in
accordo tra gli uffici competenti;
11. di svolgere la gara attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle prescrizioni di
cui agli articoli 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 82/2005, mediante la
quale verranno gestite le fasi di gara, utilizzando il portale eAppaltiFVG;
12. di dare pubblicità agli avvisi e ai bandi della procedura di gara mediante le modalità di cui all’articolo 73
del Codice:
- pubblicazione Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
- trasmissione sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’Osservatorio dell’Autorità
- Nazione AntiCorruzione (di seguito “ANAC”);
- pubblicazione sul portale eAppaltiFVG;
- pubblicazione sul sito internet del Comune di Sacile;
13. di impegnare la spesa complessiva di 1.200,00 euro come di seguito riportato:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2020

2020

Z8F2B81D67

140/0

1-2

SPESE PER GARE DI
APPALTO E CONTRATTI
DELL'UFFICIO COMUNE
PER LA GESTIONE DELLE
GARE

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 16

1

Importo
€
1.200,00

14. di accertare l’entrata complessiva di 1.200,00 euro sui capitoli di seguito elencati:

Soggetto
IST. POLIGRAFICO E
ZECCA DELLO STATO
cod.fisc.
00399810589/ p.i. IT
00880711007
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Eser.

EPF

2020

2020

CIG

Cap./Art

Descrizione capitolo

706/0

RIMBORSO SPESE
PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI
AI SENSI DEL COMMA 7,
SECONDO PERIODO, DELL'ART. 66
DEL DLG. 163/2006

Piano dei Conti
Finanziario
3 5 99 99

999

Importo
(eu)
1.200,00

Soggetto
IST. POLIGRAFICO E
ZECCA DELLO STATO
cod.fisc. 00399810589/
p.i. IT 00880711007

15. di dare atto che gli importi di cui sopra saranno rimborsati dall’aggiudicatario della gara, una volta
terminata la procedura di gara, previa richiesta formale da parte della CUC;
16. di dare atto che alla presente determinazione sarà data pubblicità, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33 e ss.mm.ii., sul sito internet istituzionale del Comune di Sacile nella sezione “Amministrazione
trasparente”;
17. di dare atto, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n.190 e ss.mm.ii. e del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., che:
a. non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui
all’oggetto e per i quali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., è
fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, alle Posizioni, ai Responsabili di Procedimento
dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento
finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b. e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
- legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, consuetudine;
- legami professionali;
- legami societari;
- legami associativi;
- legami politici;
- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dello scrivente e dei
responsabili di Procedimento e di istruttoria;
18. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti
di competenza.
Comune di Sacile, lì 06/10/2020

La Responsabile del Servizio
Daniela R. Bariviera

