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COMUNE DI NICOSIA 

IO SETTORE - 20 SERVIZIO 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.A3S del 11 FEB. 2015 

n.~IOSett./2°S.del 0(9 -o~-20'; 
OGGETTO: Affidamento in economia dei servizi postali, previa indagine di mercato. 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO: 
- che i servizi postali sono stati oggetto di "liberalizzazione" da parte del legislatore e dunque, 
fatte salve le specificità mantenute in capo a Poste Italiane Spa, tutti gli altri servizi possono 
essere affidati per mezzo di procedure comparative che consentano la partecipazione di una 
pluralità di operatori presenti nel settore, muniti delle prescritte licenze ed autorizzazioni 
ministeriali ; 
- che l'art. 125, comma Il , del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
- che il servizio in oggetto rientra tra quelli acquisibili in economia individuati nel 
Regolamento comunale dei contratti, come modificato con delibo C.C. n. 79 del 30111/2012; 

VISTA la det. dir. n.461 del 16 dicembre 2014 con la quale è stato stabilito : 
-di procedere ali 'affidamento in economia, ai sensi dell'art.125 c.ll del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i, del servizio di che trattasi per il bienn.io 20 15/2016, per l'importo annuo di € 9.900,00, 
IVA compresa, pari a complessivi € 19.800,00 e comunque fino ad esaurimento della somma 
prevista annualmente, e con facoltà di ripetizione del contratto nei limiti di cui all ' art.57 c.5 
letto b) del Codice dei contratti; 
- di procedere preventivamente ad indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di 
preventivi-offerta da parte degli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di 
qualificazione richiesti al fine dell'individuazione dell'offerta più vantaggiosa; 
- di approvare l'avviso da pubblicare all'Albo Pretorio e nella sezione dedicata del sito 
istituzionale del Comune fissando un termine minimo di dieci giorni per la ricezione delle 
offerte, stante l'urgenza di provvedere; 

DATO ATTO: 
- che il suddetto avviso è stato regolarmente pubblicato dal 22/0112015 al 3/02/2015 al fine 

di consentire la presentazione dei preventivi entro il 3 febbraio alle ore 12,00; 
- che entro il termine previsto sono pervenute n. 3 preventivi da parte delle seguenti ditte: 
l) L & M Studio Center s.r.l. con sede in Contrada Grotta Mazzamuto, Altavilla Milicia; 
2) Mail Express Poste Private srl , con sede in Via Pascoli, Zona Artigianale c.da Ripoli, 
Mosciano S.Angelo; 

3) BUSINESS SERVICE s.n.c. di Antonio Mazzone e Vincenzo Tomaselli, con sede in Via 
Pablo Picasso, 16 , Nicosia; 

VERIFICATO: 

- Che l'offerta della ditta L & M Studio Center S.r.l. non è ammissibile in quanto la stessa 
non ha il possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al punto 2 dell 'avviso ed in 
particolare: 

a.non garanti sce il servizio di ritiro a domicilio della corrispondenza senza costi aggiuntivi 
per l'Ente prevedendo al contrario costi aggiuntivi parametrati al peso; 
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b.non specifica la copertura sul territorio regionale e nazionale del 70% espressamente 
prevista nell' avviso. 

c. e, comunque, i prezzi offerti sono meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti dalla Mail 
Express; 

- Che l'offerta della Mail Express Poste Private srl è corredata dalle dichiarazioni richieste 
nell'avviso compresa la regolarità contributiva ed è pertanto ammissibile; inoltre i prezzi 
offerti sono più vantaggiosi rispetto agli altri preventivi; 

- Che l'offerta della BUSINESS SERVICE s.n.c. non è ammissibile in quanto la ditta: 
a.non è in possesso dei requisiti speciali richiesti nell'avviso con riferimento alla capacità 

economica e finanziaria e a quella tecnica; 
b.non garantisce la copertura sul territorio regionale e nazionale del 70% espressamente 

prevista nell'avviso avendo dichiarando di coprire solo il territorio comunale; 
c. e, comunque, i prezzi offerti sono meno vantaggiosi rispetto agli altri preventivi. 

RITENUTO, pertanto, di approvare l'offerta della ditta Mail Express Poste Private srl e di 
affidare alla stessa il servizio di che trattasi, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 
163/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e il relativo regolamento di esecuzione approvato con 

D.P.R. 207/2010 come recepiti dalla Regione Siciliana; 

VISTA laL.r. 30/2000 ed, in particolare, l'art.!3; 

VISTO il D.Lgs. 16/08/2000 n.267; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

DATO ATTO che sulla presente il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza anuninistrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma l del D.Lgs.267/2000; . 


DETERMINA 

l) DI APPROVARE l'offerta presentata dalla ditta Mail Express Poste Private srl, con sede in 

Via Pascoli, Zona Artigianale c.da Ripoli, Mosciano S.Angelo, P.Iva 01436910671, allegata 

alla presente; 


2) DI PROCEDERE all'affidamento in economia, ai sensi dell'art. 125, comma Il, del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo il regolamento comunale citato in premessa, dei servizi 

postali del Comune per il biennio 2015/2016, per l'importo annuo di € 9.900,00, IVA 

compresa, pari a complessivi € 19.800,00 e comunque fino ad esaurimento della somma 

prevista annualmente, e con facoltà di ripetizione del contratto nei limiti di cui all'art.57 c.5 

letto b) del Codice dei contratti; 


3) DI DARE ATTO: 

- che il contratto verrà stipulato a mezzo scrittura privata ai sensi dell'art.35 del regolamento 

dei contratti; 

- ai sensi dell'art. 4, comma 14bis, del D.L. n.70/2011, conv.con L.n.I06/2011, che la ditta ha 

reso la dichiarazione sostitutiva del DURC; 

- che ai sensi della L. 136/2010 e s.m.e.i. alla presente fornitura è attribuito il CIO 

6054913047; 

- che si procederà alla liquidazione mensilmente dietro presentazione di fattura; 

- che la transazione finanziaria avverrà su conto corrente dedicato intestato alla Ditta secondo 

quanto previsto all'art. 3 della legge 136/2010; 


4) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 19.800,00 è stata impegnata con det.dir. 

n.461/2014, come segue: 

- quanto ad euro 9.900,00 al Cap. 119, TI, F.1, S.2, 1.3 del bilancio pluriennale 2015; 

- quanto ad euro 9.900,00 al Cap. 119, TI, F.1, S.2, I.3 del bilancio pluriennale 2016. 
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5) DISPORRE che la presente detennina sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella sez 
"Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 1 comma 32, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190 e 37 D.Lgs. 33/2013. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato all'albo pretorio per 15 
giorni ai fini della generale conoscenza. 

Si attesta 

la regolarità e la correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis c.l d.lgs 
267/2000. 

o6 FEB, 2015 




