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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 200 del 10/06/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 62 del 10/06/2021
OGGETTO:
DIRETTO.

SERVIZI POSTALI 2021 - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO

IL RESPONSABILE
PREMESSO che il Comune di deve affidare i servizi c.d. postali per l’anno 2021;
PRECISATO che l’anzidetto servizio consiste nella spedizione di corrispondenza registrata e non, di corrispondenza
commerciale indirizzata e di posta internazionale;
CONSIDERATO che per la corrispondenza registrata (posta raccomandata, assicurata, etc.), si richiede: un
tentativo di recapito; la tracciatura degli invii; la restituzione al mittente nel caso di destinatario e/o indirizzo
sconosciuto e/o incompleto e/o errato e/o trasferito; nel caso in cui il destinatario della suddetta corrispondenza
sia assente, il Fornitore procederà a lasciare presso l’indirizzo indicato apposito avviso con indicazione della sede e
degli orari per il ritiro. La stessa sarà posta in giacenza per 30 giorni presso un recapito/ufficio situato nel territorio
del comune di destinazione, opportunamente dotato di dispositivi di sicurezza fisica, atti a regolare e rendere
sicuro l’accesso dall’esterno e ad assicurare una conservazione sicura e protetta degli invii; la messa in giacenza, il
ritiro e compiuta giacenza degli invii siano supportati da un apposito sistema di tracciatura e gestione elettronica
degli invii e dei relativi stati;
PRECISATO altresì che i tempi di svolgimento del servizio debbono essere in linea con quanto previsto dalla Carta
di Qualità di Poste Italiane;
CONSIDERATO che, sulla base delle spedizioni effettuate durante l’anno 2020, si è stimato che il valore
dell’appalto ammonta ad € 5.000,00 IVA esente;
VISTO che il RUP ha verificato che non sono attive convenzioni stipulata da Consip S.p.A. di cui all’art. 26, comma
1, della Legge 488/1999 per i servizi oggetto del presente provvedimento idonee a soddisfare le esigenze
dell’amministrazione procedente;
VISTO l’art. 1, comma 1, del d.l. 76/2020, in base al quale, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del
D.lgs. 50/ 2016, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre
o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.

VISTO che l’art. 1, comma 2, del d.l. 76/2020, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi
e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
75.000 euro;
VISTO l’art. 1, comma 3, secondo cui gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo
n. 50 del 2016;
RITENUTO opportuno procedere secondo questa modalità;
DATO ATTO CHE il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa, che vengono di seguito
specificati:
a) il fine da perseguire è garantire la continuità della spedizione posta ordinaria;
b) l’oggetto consiste nell'affidamento dei servizi di spedizione e consegna della posta;
VISTA l’offerta acquisita in data 10/06/2021 al prot. n. 11081, presentata dalla società DSL D’Innocenzo Stefania &
C. S.a.s. con sede in Venafro (IS) alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 5/6 C.F. / P. IVA 00900850942;

CONSTATATO che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
ACCERTATO altresì che l’operatore economico è in regola con gli adempimenti contributivi, come si evince dal
DURC;
RITENUTO opportuno affidare la fornitura al suddetto operatore economico al prezzo di € 5.000,00 esente IVA;
VISTO il bilancio di previsione approvato con delibera di Consiglio n. 18 del 21/05/2021;
Visto il PEG approvato con delibera di Giunta Municipale n. 57 del 27/05/2021;
DATO atto che la presente fornitura è stata registrata con il CIG ZDE32140F4 ;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare
l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 16 del 08.01.2020 con cui è stata attribuita al Dott. Giuseppe Santoro la
responsabilità del Settore Affari Generali, di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267;
RITENUTO dover provvedere in merito;
DETERMINA
- Di richiamare l’intera premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di affidare, ai sensi dell’art.1 del d.lgs. 76/2000 - al prezzo di € 5.000,00 esente IVA i servizi postali per l’anno
2021 dell’operatore DSL D’Innocenzo Stefania & C. S.a.s. con sede in Venafro (IS) alla Piazza Vittorio Emanuele II n.
5/6 C.F. / P. IVA 00900850942;
- Di impegnare l’importo di € 5.000,00 al cap. 1162 codice 1.03.02.16.002 del bilancio 2021;
- Di liquidare al ricevimentoi della fattura mensile previa verifica della regolarità del servizio effettuato;
- Di dare atto che il contratto è stato registrato con il CIG ZDE32140F4.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: SERVIZI POSTALI 2021 - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.16.002
01.11
1162
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
76
797
5.000,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DSL SERVICE DI D'INNOCENZO STEFANIA e C. S.A.S.

Venafro, lì 10/06/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro
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