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COMUNE DI NICOSIA
ISETTORE

ll Servizio

DETERMINADIRIGENZIALEN.266 det I ii : ,i.,ì.,

OGGETTO: Affidamento in economia dei servizi postali. Approvazione preventivo.

CIG Z8AOA1562F.

IL DIRIGENTE

Premesso:
- che i servizi postali sono stati oggetto di "liberalizzazione" da parle de1 legislatore e dunque, fatte

salve le specificità mantenute in capo a Poste Italiane Spa, tutti gli altri servizi possono essere affidati

peÍ rnezzo di procedure comparative che consenlano la parlecipazione di una pluralità di operatori

presenti nel settore, muniti delle prescritte licenze ed autorizzazioni ministeriali;
- che l,ar1. i25, comma 11, del D.Lgs. 16312006 e s.m.i. oàe per servizi o fomiture inferiori a

quaranîamila euro, consente l'afldamento diretto da parte de1 responsabile de1 procedimento;

- che il sewizio in oggetto rientra tra quelli acquisibili in economia individuati nel Regolamento

comunale dei contratti. come modificato con delib. C.C. n. 79 del3011112012,

VISTA la D.D. n. 237 del2910512013 con la quale è stato stabilito:

- di procedere all'affidamento in economia. mediante affidamento diretto, dei servizi postali del

Comune di Nicosia per I'importo di € 8.000,00 Iva compresa, per l'anno 2013, e comunque sino ad

esaurimento della somma, con facoltà di rinnovo;
- di procedere preventivamente ad indagine di mercato ftnalizzafa all'acquisizione di preventivi-

offerta da parte degli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di qualificazione al

fine dell'individuazione dell'offerta più vantaggiosa;

- di approvare I'awiso ivi allegato da pubblicare neila sezione dedicata del sito istituzionale e

all,albo frssando il termine minimo di dieci giomi per la ricezione delle offefe, in considerazione

dell'urgenza di prowedere;

DATO ATTO:
- che l'awiso suddetto ò stato pubblicato dal710612073 al2210612013;

- che alla scadenza del termine, hssata per le h.12 del 2210612013, è pervenuta in busta chiusa e

sigillata una sola offeúa presentata dalla ditta Mail Express Poste Private S.r.l. con sede in Mosciano

S.Angelo, acquisita al prot. n. 15979 del 21106120131'

- che 1'oflèr1a economica risulta congrua e conveniente rispetto alle tarilfe applicate da Poste

Italiane;
- ohe la stessa è corredata dalle dichiarazioni richieste nell'awiso ed è pertanto ammissibile;

RITENUTO, pedanto, di approvare l'offerta della ditta Mail Express Poste Pdvate S.r.l., con sede in

via pascoli ,.n..., ,. ar1. Ripoli-64023 Mosciano S.Angelo e di affidare alla stessa il seruìzio di che

trattasi, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla

regolarità e alla conellezza deli.'azione amministrativa ai sensi dell'aú. 147 bis comma 1 del

D.Lss.26712000;



VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 26712000;
VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale;
VISTO I'ar1. 13 della L.R. 2311212000 n. 30 e s.m.i.;
VISTO il D.L.vo 16/08/2000 n.267 e la L.R. 30/00;

DBTERMINA

di approvare l'offerta presentata dalla ditta MAIL EXPRESS Poste Private con sede in
Mosciano S.Angelo;

di procedere all'affidamento in economia, ai sensi dell'ar1.125 c.11 del D. Lgs.vo 163106 e
s.m.i., dei servizi postali del Comune di Nicosia per f importo di € 8.000,00 Iva compresa, per i
restanti mesi dell'anno 2013, e comunque sino ad esaurimento della somma. con facoltà di rimovo
alla suddetta ditta:

dare atto:
- che il contratto verrà stipulato a mezzo scrittura privata;
- che è stata acquisita, ai sensi dell'art.zl, comma i4-bi, del D.L. n.1012011, convertito con

legge n. 106/201 i , la dichiarazione sostitutiva della suddetta ditta in luogo del documento
di regolarità contributiva (DURC);

- che ai sensi e per gli efletti della L.136/2010 e s.m.i., la presente procedura è identificata
con il CIG 28A0A1562F;

- che si procederà alla liquidazione mensilmente su presentazione di fattura;
- che la relativa spesa è stata impegnata al Cap. 119, T.1, F.1, S.2, i.3 del bilancio per

I'esercizio in corso, giusta det.dir. n.23712013.
Il presente prowedimento avrà efficacia immediata e verrà pubblicato all'Albo Pretorio del

Comune per la durata di giomi quindici consecutivi ai fini della generale conoscenza.

ILD
dott.ssa

Si attesta la regolarità e la coÍreflezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis bis c.1 d.lgs
267 2000:

Nicosia, addì

L'istrgqore ap'qn. voe{r\f \
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