
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 255 del 20-10-2017 

Registro generale n. 1270 del 24-10-2017 

OGGETTO: Determinazione a contrarre ex art. 192 D. Lgs. 267/2000 - Procedura telematica aperta 

sul portale Sardegna CAT per affidamento servizio di ritiro e recapito corrispondenza 

Comune di Villacidro triennio 2018/2020 – CIG ZED2065AC0 -   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che come specificato ex Determinazione a contrarre del Servizio Affari Generali, reg. 
gen. n. 1466 del 05/11/2015, in data 31 Ottobre c.a. scadrà il contratto stipulato tra questo Ente e 
la Società Gruppo La Nuova Posta S.r.l. ai fini della gestione del servizio volto al ritiro e recapito 
della corrispondenza del Comune di Villacidro; 
 
EVIDENZIATO che: 
 

 con ns. nota prot. n. 19362 del 16/10/2017 è stato richiesto alla Società Gruppo La Nuova 
posta S.r.l., attualmente affidataria del servizio de quo, nelle more dell’espletamento di una 
nuova procedura di gara volta all’affidamento del servizio di ritiro e recapito della 
corrispondenza del Comune di Villacidro, la disponibilità ad una proroga tecnica del servizio 
fino al 31 Dicembre p.v.; 
 

 con nota del 17/10/2017 la Società Gruppo La Nuova Posta S.r.l. ha comunicato a questo 
Ente la volontà di voler aderire alla proroga tecnica di cui sopra (rif. ns. nota prot. n. 19559 
di pari data); 

 
RAVVISATA la necessità di indire una nuova procedura di gara al fine di affidare per il triennio 
2018/2020 (1° Gennaio 2018/31 Dicembre 2020) il servizio di ritiro e recapito della corrispondenza 
del Comune di Villacidro; 
 
SPECIFICATO che: 
 

 a seguito di una ricerca, effettuata in data 18/10/2017, non esistono Convenzioni con 
Consip S.p.A. tramite le quali risulti possibile ottenere il servizio di ritiro e recapito della 
corrispondenza con caratteristiche tali da rispettare le necessità di questo Ente; 
 

 ai fini dell’espletamento della procedura di affidamento del servizio de quo, si 

procederà mediante procedura telematica aperta sul portale e-procurement 

Sardegna CAT invitando tutti gli operatori registrati nella categoria AL55-SERVIZI 



 

 

 

POSTALI che siano in possesso di una situazione di “regolarità” con riguardo al 

caricamento dati richiesti sul portale medesimo; 

DATO ATTO che: 

- tramite l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) è stato attribuito alla 

fornitura in esame il codice identificativo di gara CIG smart ZED2065AC0 per un 

importo a base di gara di € 20.000,00 al netto dell’IVA (annuali € 6.666,6` al netto 

dell’IVA); 

- l’importo pari € 20.000,00 a base di gara riguarda il servizio de quo per gli anni 

2018/2020 (1° Gennaio 2018 – 31 Dicembre 2020); 

- l’offerta economica potrà essere effettuata solo al ribasso rispetto al valore di cui 

sopra posto a base di gara. 

In particolare il ribasso dovrà essere unico sull’elenco delle tariffe poste a base di 
gara, che vengono desunte dalle tariffe praticate dal Gestore Universale del servizio 
Poste Italiane S.p.A. come riportato nel prospetto denominato “Tariffe Postali A 
Base Di Gara” che verrà allegato alla lettera di invito al momento del caricamento 
della procedura di gara sul portale Sardegna CAT; 

- nella home page del sito web istituzionale del Comune di Villacidro verrà pubblicato 

un avviso inerente la presente procedura; 

- orientativamente, ai fini della successiva offerta economica da parte delle Ditte 

concorrenti, il numero di invii postali effettuato dal Comune di Villacidro nel periodo 

Gennaio/Agosto 2017 risulta essere di complessivi 3521 invii ca. meglio specificati 

nell’allegato denominato “Totale Invii Comune Di Villacidro Periodo 

Gennaio/Agosto 2017” che si allega alla presente determinazione a contrarre; 

- nella lettera di invito verrà indicata la data e l’orario di scadenza per la 

presentazione dell’offerta; 

- previa acquisizione di tutta la documentazione amministrativa necessaria, prevista 

ex lege, e indicata nel Capitolato speciale, la Ditta che presenterà l’offerta 

economicamente più conveniente, secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, 

comma 4, lett. C, si aggiudicherà il Servizio sopra meglio descritto; 

 
REPUTATO necessario operare, ai fini dell’affidamento del servizio di ritiro e recapito della 
corrispondenza del Comune di Villacidro per gli anni 2018/2020, tramite procedura telematica 
aperta sul portale e-procurement Sardegna CAT e in base al criterio del minor prezzo ex art. 95, 
comma 4, lett. C del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.; 
 
DATO ATTO che le risorse finanziarie occorrenti per la stipula dell’affidamento del servizio di cui 
trattasi sono disponibili nel capitolo di spesa n. 88100 denominato “Spese postali”, Bilancio di 
previsione 2017/2019, Codice SIOPE U.1.03.02.16.002, e che per l’anno 2020 le somme verranno 
messe a disposizione nel medesimo capitolo;  

 
RITENUTO DOVER richiedere al Servizio Economico-Finanziario, per le finalità sopra riportate, di 
assumere la prenotazione di impegni di spesa all’interno del Capitolo di spesa n. 88100 
denominato “Spese postali”, Bilancio di previsione 2017/2019, Codice SIOPE U.1.03.02.16.002, 
come di seguito specificato:  
 

- anno 2018: capitolo di spesa n. 88100 per € 8.133,3`;  

- anno 2019: capitolo di spesa n. 88100 per € 8.133,3`; 

 



 

 

 

DARE ATTO che per l’anno 2020 verrà assunto impegno di spesa nel medesimo capitolo di spesa 
n. 88100 per € 8.133,3` o per il minore o maggiore importo che risulterà a seguito 
dell’aggiudicazione;  
 
SPECIFICATO che: 
 

 con il presente atto vengono approvati i seguenti documenti depositati agli atti d’ufficio: 
 

- bozza della lettera di invito (l’allegato “Tariffe Postali A Base Di Gara” di cui sopra verrà 
allegato alla lettera di invito nel momento in cui si darà inizio alla gara sul portale Sardegna 
CAT e con i prezzi al momento desunti tramite il Gestore Universale del servizio postale 
italiano Poste Italiane S.p.A.); 

- allegato “Totale Invii Comune Di Villacidro Periodo Gennaio/Agosto 2017”; 

- capitolato speciale d’appalto; 

- bozza del modello di offerta economica; 

- Patto di Integrità; 

 sul portale Sardegna CAT verranno caricati ed inviati, ai fini della loro sottoscrizione, le 
seguenti dichiarazioni sostitutive che dovranno essere accompagnate da copia del 
documento d’identità in corso di validità: 
 

- dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 D. Lgs. 50/2016 e 
ss. mm. ii.; 

- dichiarazione sostitutiva inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 l. 136/2010e ss. 
mm. ii.: 

 
 
VISTI:  
 

- il D. Lgs.vo 267/2000 e ss. mm. ii. ed in particolare l’art. 192;  
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e di in particolare gli artt. 29, 32, 42, 58, 95, comma 4, lett. 

C; 

- l’art. 6-bis L. 241/1990 e ss. mm. ii. che dispone “Il responsabile del procedimento e i titolari 
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” e constatato il rispetto 
della citata normativa;  

 
RICHIAMATI:  
 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017 di approvazione del Bilancio di 
previsione triennale 2017/2019; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 04/08/2017 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG); 

- il Decreto del Sindaco inerente la nomina del Responsabile Servizio Affari Generali e 
Pubblica Istruzione Dott.ssa Graziella Pisci;  

- il vigente Statuto Comunale;  

 
per tutto quanto sopra espresso  
 

DETERMINA 
 

DI RITENERE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
DI DARE ATTO che: 
 



 

 

 

a. il fine che si intende perseguire con il presente atto è l’affidamento del servizio di ritiro e 
recapito corrispondenza Comune di Villacidro nel triennio 2018/2020 (1° Gennaio 2018/31 
Dicembre 2020), mediante procedura telematica aperta presso il portale e-procurement 
Sardegna CAT in base al criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95, comma 4, 
Lett. C, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.; 

b. tramite l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) è stato attribuito alla fornitura in 
esame il codice identificativo di gara CIG smart ZED2065AC0 per un importo a base di 
gara di € 20.000,00 al netto dell’IVA (annuali € 6.666,6` al netto dell’IVA); 

c. l’importo pari € 20.000,00 a base di gara riguarda il servizio de quo per gli anni 2018/2020 
(1° Gennaio 2018 – 31 Dicembre 2020); 

d. l’offerta economica potrà essere effettuata solo al ribasso rispetto al valore di cui sopra 
posto a base di gara. 

In particolare il ribasso dovrà essere unico sull’elenco delle tariffe poste a base di 
gara, che vengono desunte dalle tariffe praticate dal Gestore Universale del servizio 
Poste Italiane S.p.A. come riportato nel prospetto denominato “Tariffe Postali A 
Base Di Gara” che verrà allegato alla lettera di invito al momento del caricamento 
della procedura di gara sul portale Sardegna CAT; 

e. nella home page del sito web istituzionale del Comune di Villacidro verrà pubblicato 

un avviso inerente la presente procedura; 

f. orientativamente, ai fini della successiva offerta economica da parte delle Ditte 

concorrenti, il numero di invii postali effettuato dal Comune di Villacidro nel periodo 

Gennaio/Agosto 2017 risulta essere di complessivi 3521 invii ca. meglio specificati 

nell’allegato denominato “Totale Invii Comune Di Villacidro Periodo 

Gennaio/Agosto 2017” che si allega alla presente determinazione; 

g. nella lettera di invito verrà indicata la data e l’orario di scadenza per la 

presentazione dell’offerta; 

h. previa acquisizione di tutta la documentazione amministrativa necessaria e prevista 

ex lege, la Ditta che presenterà l’offerta economicamente più conveniente, secondo 

il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. C, si aggiudicherà il Servizio 

sopra meglio descritto; 

DI APPROVARE, con il presente atto, i seguenti documenti depositati agli atti d’ufficio: 

- bozza della lettera di invito (l’allegato “Tariffe Postali A Base Di Gara” di cui sopra verrà 
allegato alla lettera di invito nel momento in cui si darà inizio alla gara sul portale Sardegna 
CAT e con i prezzi al momento desunti tramite il Gestore Universale del servizio postale 
italiano Poste Italiane S.p.A.); 

- allegato “Totale Invii Comune Di Villacidro Periodo Gennaio/Agosto 2017”; 

- capitolato speciale d’appalto; 

- Modello di offerta economica; 

- Patto di Integrità; 

DI PRECISARE che sul portale Sardegna CAT verranno caricati ed inviati, ai fini della loro 
sottoscrizione, le seguenti dichiarazioni sostitutive che dovranno essere accompagnate da copia 
del documento d’identità in corso di validità: 

 
i. dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 D. Lgs. 50/2016 e 

ss. mm. ii.; 
j. dichiarazione sostitutiva inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 l. 136/2010e ss. 

mm. ii.: 
 
DI DATO ATTO che i fondi ai fini della stipula dell’affidamento del servizio di cui trattasi sono 
disponibili nel capitolo di spesa n. 88100 denominato “Spese postali”, Bilancio di previsione 



 

 

 

2017/2019, Codice SIOPE U.1.03.02.16.002, e che per l’anno 2020 le somme verranno messe a 
disposizione nel medesimo capitolo;  
 
DI RICHIEDERE al Servizio Economico-Finanziario, per le finalità sopra riportate, di assumere la 
prenotazione di impegni di spesa all’interno del Capitolo di spesa n. 88100 denominato “Spese 
postali”, Bilancio di previsione 2017/2019, Codice SIOPE U.1.03.02.16.002, come di seguito 
specificato:  
 

- anno 2018: capitolo di spesa n. 88100 per € 8.133,3`;  

- anno 2019: capitolo di spesa n. 88100 per € 8.133,3`;  

 

DI EDIDENZIARE che per l’anno 2020 verrà assunto impegno di spesa nel medesimo capitolo di 
spesa n. 88100 per € 8.133,3` o per il minore o maggiore importo che risulterà a seguito 
dell’aggiudicazione;  
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per opportuna conoscenza e 
per tutti gli adempimenti di competenza;  
 
DI PUBBLICARE il presente provvedimento presso l’Albo Pretorio online e nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente“ del sito web istituzionale di questo Ente ; 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

20-10-2017 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 24-10-2017 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -N. 

Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello) / 

Siope 

Descrizione Importo 

88100 2018 S 

Prenotazione n. 

2017/29 – 

Contabilizzazione 

Impegno n. 

2018/33 

Codice SIOPE 

U.1.03.02.16.002 

Determinazione a contrarre ex art. 192 D. Lgs. 
267/2000 - Procedura telematica aperta sul 

portale Sardegna CAT per affidamento servizio di 
ritiro e recapito corrispondenza Comune di 

Villacidro triennio 2018/2020 – CIG ZED2065AC0 - 

€ 8.133,30 

88100 2019 S 

Prenotazione n. 

2017/30 – 

Contabilizzazione 

Impegno n. 

Codice SIOPE 

U.1.03.02.16.002 

Determinazione a contrarre ex art. 192 D. Lgs. 
267/2000 - Procedura telematica aperta sul 

portale Sardegna CAT per affidamento servizio di 
ritiro e recapito corrispondenza Comune di 

Villacidro triennio 2018/2020 – CIG ZED2065AC0 - 

€ 8.133,30 



 

 

 

2019/16 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

24-10-2017 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


