
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA SERVIZI FINANZIARI

 
CONTABILITA' E TRIBUTI

 
DETERMINAZIONE N. 147 del 22-03-2018

 
 Oggetto : SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI
ORDINARI TARI ANNO 2018, AVVISI BONARI TARI ANNO 2016 E CANONE LAMPADE
VOTIVE ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-     i decreti del Sindaco n° 10 e n° 11 del 22/12/2017 con i quali sono stati
nominati i responsabili dei servizi;
-          gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale;
-          la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2017/2019”;
-          la deliberazione della Giunta Comunale n° 39  del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG)  2017 – 2018 - 2019”;

 
 
 Premesso che:

 
-    occorre provvedere alla stampa, imbustamento e postalizzazione per l’anno 2018 di
presuntivamente:

·        n. 7000 invii ordinari TARI anno 2018
·        n. 1400 invii avvisi bonari TARI 2016
·        n. 2100 invii Canone lampade Votive anno 2018

 
-  con le seguenti modalità:
·        Stampare in modalità fronte-retro le comunicazioni ai contribuenti, imbustare e
spedire i singoli avvisi corredati dai rispettivi F24/BOLLETTINI:



    INVII ORDINARI - mezzo posta massiva:

o       TARI 2018: 1 lettera f/r + 4F24

o       CANONE LAMPADE VOTIVE 2018: 1 lettera f/r + 1 BOLLETTINO 896
              

   INVII AVVISI BONARI - mezzo raccomandata r/r:

o        AVVISI BONARI TARI 2016: 1 lettera f/r + 1F24

·        Bozze in 5 gg. dall'invio file

·        Consegna a Poste Italiane o altro postalizzatore entro 10 gg. dall'approvazione

Richiamati
-         la determinazione n. 121/2018 con la quale è stato nominato RUP per il
servizio in oggetto la dipendente Samanta Giusti;
-         il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU e
2014/25/EU”
-         il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con L. 135/2012, che all’art. 1 prevede
l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip;
-         art. 192 del D.lgs n. 267/2000 che prevede che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa, indicante: il fine che con il contratto si intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente;

 
Preso atto dell’assenza di conflitto di interesse del RUP nella procedura in oggetto;
 
Riscontrato che, in merito all’acquisizione di forniture analoghe a quella in oggetto non sono
attive convenzioni Consip;
 
Verificato che sono presenti sul MEPA operatori economici operanti nella categoria
merceologica della fornitura richiesta;
 
Considerato che per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema
prevede la consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di
fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie
esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA) e di richiesta d’offerta
(RdO);
 
Ritenuto di procedere ad una richiesta di offerta (RdO) attraverso la procedura negoziata
aperta a tutti gli operatori economici abilitati all'iniziativa "servizi - conservazione dei
documenti informatici", presenti sul mercato elettronico, così come previsto dall’art. 36, c. 2
lettera b) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;
 
Richiamato l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il quale dispone che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, considerato che
tali elementi sono indicati al primo capoverso;



 
Dato atto che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso calcolato
sull’intera fornitura;
 
Dato atto che, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e, in particolare, l’art. 26, comma 6 che, non
sussistendo rischi di interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, non è stato
necessario provedere alla redazione del DUVRI, in quanto svolgeranno il servizio
esclusivamente nella propria sede;
 
Dato atto che, contestualmente alla richiesta di offerta, verranno richeste le dichiarazioni ai
sensi del DPR 445/2000 relative a:

-        assunzione degli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010, e gli estremi del conto corrente dedicato con le generalità delle persone
autorizzate ad operare sullo stesso;
-        assenza di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra gli amministratori, i
soci e i dipendenti dell’operatore economico ed i dipendenti dell’Amministrazione
Comunale;
-        dichiarazione ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
-        patto d'Integrità di cui alla deliberazione G.C. n. 59/2017;

 
Atteso che al fine di procedere alla pubblicazione della RDO sul MEPA è stato acquisito il
seguente CIG: Z7C22C97B0;
 
 

DETERMINA
 

1)     in di indire, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B)
del D.Lgs n. 50/2016, una procedura selettiva per l’affidamento del servizio di stampa,
imbustamento e postalizzazione per l’anno 2018, mediante il sistema e-procurement
con invio di RDO sulla piattaforma del MercatoElettronico della Pubblica
Amministrazione, invitando a presentare l’offerta a tutti gli operatori economici abilitati
all’iniziativa MEPA "servizi - conservazione dei documenti informatici";
2)     di stabilire che il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello al minor prezzo,
ex art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, calcolato sull’intera fornitura;
3)     di dare atto che agli operatori economici sarà trasmessa, tramite RDO, anche copia
del codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione
commissariale assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 11/2015;
4)     di dare atto che la spesa presunta sarà di € 2.000,00 esclusa IVA per le spese di
servizio e € 27.500,00 per le spese postali, così suddivise:

 
v     € 26.300,00 al Cap 7121 del Bilancio anno 2018 in corso di
predisposizione;
v     € 3.200,00 al Cap 9441 del Bilancio anno 2018 in corso di
predisposizione;

 
5)     di approvare gli atti relativi alla gara, allegati al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale:

·        capitolato speciale di appalto
·        lettera di invito
·        assunzione degli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla Legge



136/2010, e gli estremi del conto corrente dedicato con le generalità delle
persone autorizzate ad operare sullo stesso;
·        assenza di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra gli
amministratori, i soci e i dipendenti dell’operatore economico ed i dipendenti
dell’Amministrazione Comunale;
·        dichiarazione ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e
s.m.i.;
·        patto d'Integrità di cui alla deliberazione G.C. n. 59/2017

 
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del
D.Lgs n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) e della L. n. 190/2012 (Anticorruzione).

 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ELISABETTA PIAZZAIOLI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


