COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE GIOVANILI E SPORT

DETERMINAZIONE
Num.: 745 Data: 13/06/2019
OGGETTO ;

a

Affidamento diretto dei Servizi Postali tramite il Mercato Elettronico
della Regione Sardegna - Sardegna CAT alla ditta SMP Service di Melis
Sonia. Aggiudicazione. CIG ZD428763D9.
a

a

******************
PREMESSO che:
- con propria determinazione n. 622 del 21.05.2019, alla quale si rimanda, è stato determinato di procedere
all’affidamento del Servizio postale per la corrispondenza del Comune di Sarroch per, per il periodo di anni 1 (uno)
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, e utilizzando il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), mediante utilizzo della piattaforma della
Centrale Regionale di Committenza"Sardegna CAT"invitando la ditta SMP Service di Melis Sonia con sede legale in
VI strada zona industriale Macchiareddu - Uta – P.I. 0344640092512 a presentare la propria offerta economica;
- con il medesimo atto sono stati approvati la lettera d’invito con relativi allegati, il capitolato speciale d’appalto
disciplinante il servizio in oggetto e atti correlati ed è stata stimata la spesa complessiva di € 16000,00 (IVA esclusa);
- in data 30/05/2019, tramite il Portale Sardegna CAT – Centrale Regionale di Committenza, è stata invitata a presentare
la propria offerta economica la ditta SMP Service di Melis Sonia, iscritta e abilitata alla categoria merceologia AL 55
“Servizi Postali”;
ACQUISITO il verbale di gara generato in automatico dal portale “Sardegna Cat”, dal quale si evince, quanto segue;
 la lettera di invito fissava alle ore 13.00 del giorno 04/06/2019 il termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 nei termini, la ditta SMP Service di Melis Sonia ha presentato la propria l’offerta;
 sono state verificate sia la tracciatura elettronica delle operazioni di gara sulla piattaforma telematica sia i
contenuti della documentazione amministrativa;
DATO atto che la ditta SPM Service di Melis Sonia con sede legale in VI strada zona industriale Macchiareddu - Uta –
P.I. 0344640092512 ha formulato un'offerta per tutto regolare e ammissibile, proponendo un ribasso unico dello 0,5%
sull’elenco prezzi indicati nell'allegato A) al capitolato speciale d'appalto;
DATO ATTO che della procedura svolta è depositata agli atti la relativa documentazione;
VISTO l'articolo 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., e, in particolare il comma 7, il quale prevede che
l’aggiudicazione diventi efficace dopo la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti;
DATO ATTO che, nei confronti della Società SMP Service di Melis Sonia, si provvederà ad attivare la verifica dei
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., autocertificati dall'operatore in sede di gara, ai sensi del

DPR 445/2000;
DATO atto che è stato acquisito il DURC ON LINE in data 12.06.2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della
suddetta ditta;
RITENUTO, pertanto, di affidare il Servizio postale per la corrispondenza del Comune di Sarroch alla ditta sopra
menzionata;
DATO ATTO che il contratto ai sensi dell'art. 32 lett .del D.Lgs.50/2016 sarà stipulato mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:
- delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15/05/2019, ad oggetto"Approvazione il Documento Unico di
Programmazione triennio 2019/2021";
- delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15/05/2019, ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione triennio
2019/2021";
delibera di Giunta Comunale n. 30 del 31.05.2019 ad oggetto: Approvazione del piano esecutivo di gestione
2019/2021 comprensivo del piano delle performance e obiettivi 2019/2021;
ACCERTATO:
- che il Codice Identificativo di gara CIG attribuito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) assunto è il n.
ZD428763D9;

- che i servizi di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei
pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 13/08/2010 n. 136;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8
del D. lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 74 del D. lgs n. 118/2011, introdotto dal D. lgs n. 126/2014;
VISTA la seguente normativa:
-D. lgs. n. 267/2000 a oggetto “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, con particolare attenzione
all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, all’art. 183 “Impegno di spesa”;
- D. lgs. n. 118/2011 a oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42”;
- regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti;
-L.l. n. 136/2010 a oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia", così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con
particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- D. lgs. n. 33/2013 a oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare riferimento all’art. 23
“Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e all’art. 37 “Obblighi di pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- L. n. 190/2014 a oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2015)” art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (spia payment) con versamento della quota IVA secondo
le modalità ivi previste;
- D. l. n. 66/2014 a oggetto “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che, all’art. 25, prevede
l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
- D. lgs. n. 50/2016 a oggetto “Codice degli appalti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;
-Dd. lgs. n. 97/2016 a oggetto “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;

DETERMINA
Di prendere atto delle risultanze degli atti di gara prodotti dalla piattaforma della Centrale Regionale di
Committenza Sardegna CAT e delle relative documentazioni di gara.
DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per le motivazioni sopra
esposte e che qui si intendono integralmente riportate, il servizio postale per la corrispondenza del Comune di
Sarroch per un importo di euro 15.920,000 + 22% IVA, per complessivi euro 19.422,40 al netto del ribasso
offerto dello 0,5% presentato in sede di offerta ditta SPM Service di Melis Sonia con sede legale in VI strada
zona industriale Macchiareddu - Uta – P.I. 0344640092512 per il periodo di anni 1(UNO);
DI SUBORDINARE l’efficacia dell’affidamento disposto all’esito positivo delle verifiche di rito in capo
all’operatore economico;
DI PERFEZIONARE il rapporto contrattuale con lettera di conferma d’ordine in ottemperanza agli obblighi
relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all’art. 3 della Legge
13/08/2010 n. 136
DI IMPEGNARE la spesa di euro 19.422,40 (IVA compresa) nel rispetto delle norme e dei principi contabili di
cui al D. lgs. 118/2011, del DPCM 28/12/2011 e del D. lgs. 126/2014, nel bilancio di previsione 2019-2021 al
Cap/Art 10210023 denominato "Acquisto Servizi Amministrativi- Servizi Postali" del bilancio di previsione in
favore della ditta SPM Service di Melis Sonia con sede legale in VI strada zona industriale Macchiareddu - Uta
– P.I. 0344640092512 come segue:
per € 11.329,73 Cap/Art 10210023 Esercizio 2019;
per €.8.092,67 Cap/Art 10210023 Esercizio 2020;
DI DARE ATTO che i servizi di cui al presente provvedimento sono previsti nell'annualità 2019 e nell'annualità
2020, ne consegue che l’esigibilità della spesa in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL è prevista come
segue;
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'ANNUALITA' 2019 €.11.329,73;
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'ANNUALITA' 2020 €.8.092,67.
-che il Codice Identificativo di gara CIG attribuito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) assunto è il
n. ZD428763D9;
- che è stato acquisito il DURC INPS _16549777 con scadenza 17.09.2019;
- che l’assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa ex art. 3 legge 13/8/2010 n. 136 come
modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187 e che l’ufficio scrivente è responsabile sia delle informazioni al
fornitore sia dell’assunzione del Codice Identificativo di gara (CIG) che si impegna ad apporre nella relativa
liquidazione di spesa ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
- che in base a quanto previsto dal D. lgs 9/11/2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di
pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del
contraente a riscuotere somme da parte della PA, come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in
generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in
materia di tracciabili;
- che conseguentemente le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto
perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione,
ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/13, così come modificato dal
d. lgs. 97/2016, e dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la
pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:
- ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;

- ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 c. 32 L. 190/2012 e ai sensi
dell’art. 29 D. Lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e contratti;
- che per il presente affidamento diretto è il Responsabile Unico di Procedimento Angela Cois.
DI RIMANDARE al Capitolato speciale d’appalto per le norme di svolgimento del servizio;
DI RISERVARSI, in adempimento e nei termini di quanto disposto dall’art. 1 del D.L. 95/2012, il diritto di
recedere dal presente contratto con preavviso non inferiore a 30 giorni, qualora nel corso della durata del contratto
si accerti l’attivazione di convenzioni, di cui all’art. 26 della L. 488/1999, relative al servizio in oggetto con
parametri migliorativi rispetto al presente affidamento.
DI STIPULARE il contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
di trasmettere il presente provvedimento:
 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

L'ISTRUTTORE
DALLA TORRE ANGELA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COIS ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 12/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE
GIOVANILI E SPORT
COIS ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:

a

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.03.02.16
1.03.02.16

01.02
01.02

10210023
10210023

2020
2019

Impegno
N. 0
N. 831

a

Data: 13/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 13/06/2019 al 28/06/2019
Data, 13/06/2019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Importo
€ 8.092,67
€ 11.329,73

