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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N. 182  DEL  28.11.2012 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

 

 

Premesso: 

 che con determinazione n.140 del 06/09/2012 è stato disposto di procedere all’affidamento in 

economia, mediante cottimo fiduciario, dei servizi postali del Comune per l’anno 2013, con 

possibilità di rinnovo, a discrezione dell’Amministrazione, a tutto l’anno 2014; 

 che in esecuzione di predetto atto, è stata avviata indagine di mercato finalizzata a reperire 

almeno cinque operatori economici idonei, ove esistenti, da consultare; 

 che, a tal fine, in data 01.10.2012 è stato pubblicato apposito avviso all’Albo Pretorio e sul sito 

internet istituzionale del Comune, nonché, in data 02.10.2012, anche sul quotidiano “Gazzetta 

aste e appalti pubblici”; 

 che, entro il termine fissato nell’avviso di cui sopra (16.10.2012), sono pervenute al Comune le 

manifestazioni di interesse delle seguenti ditte: 

 TNT Post Spa di Milano; 

 INDIGO Servizi di Aosta; 



 che in data 18.10.2012 alle ditte di cui sopra è stata trasmessa la richiesta (corredata di tutta la 

documentazione necessaria) di presentare, entro il 13.11.2012, la propria migliore offerta per la 

gestione dei servizi indicati in oggetto; 

 che in data 14.11.2012 alle ore 9.30 presso la Sala Gruppi della sede comunale di Palazzo Oropa 

in Biella, il Dirigente del Settore Affari Generali, assistito dall’Istruttore Direttivo dell’Ufficio 

URP-Affari Generali e dall’Istruttore Amministrativo Contabile dell’Ufficio Contratti, ha 

proceduto, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi pervenuti, constatando quanto segue: 

 soggetti presenti all’apertura dei plichi: sig.ra Rosa Altieri, in qualità di titolare e 

legale rappresentante della ditta Biella Servizi; 

 offerte pervenute: n. 1 

 ditta offerente: A.T.I. costituenda tra TNT Post Spa (mandataria) e Biella Servizi di 

Altieri Rosa (mandante); 

 regolarità documentazione: accertata positivamente; 

 percentuale di ribasso offerta sui prezzi-base: 28% (ventotto per cento); 

 che, all’esito della seduta pubblica di cui sopra, rilevato che la percentuale di ribasso offerta 

poteva configurare le caratteristiche dell’offerta anormalmente bassa, il Dirigente del Settore 

Affari Generali, con nota del 16.11.2012 ha richiesto alla costituenda A.T.I. di fornire la 

giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’offerta stessa; 

 che in data 26.11.2012 la costituenda A.T.I. ha fornito le giustificazioni sul prezzo offerto, 

evidenziando l’incidenza del costo del lavoro, delle spese generali, commerciali, per oneri 

finanziari, trasporti e trasferimenti, del costo relativo alla sicurezza (non soggetto a ribasso), ed 

indicando altresì la percentuale (10%) dell’utile di impresa derivante dal servizio; 

 che, alla luce delle giustificazioni fornite, l’offerta presentata dalla costituenda A.T.I. risulta 

essere congrua, equa e conveniente per il Comune; 

 che, pertanto, nulla osta all’affidamento del servizio di cui trattasi alla costituenda A.T.I., fatta 

salva la verifica, prima della sottoscrizione del contratto, dell’effettivo possesso dei requisiti di 

legge; 

Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000; 

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare in economia, mediante il sistema del cottimo fiduciario, la gestione dei servizi postali 

del Comune di Biella (corrispondenza in partenza), per l’anno 2013 alla costituenda A.T.I. 

composta da TNT Post (mandataria) e da Biella Servizi di Altieri Rosa (mandante), alle 

condizioni previste nel capitolato approvato con determinazione n. 140 del 06.09.2012, che qui 

si intende integralmente richiamato e quali risultanti, per la parte economica, dall’offerta 

presentata dalla costituenda A.T.I. e meglio descritta in premessa (ribasso del 28% sui prezzi 

base); 

2. di rideterminare, a seguito del ribasso offerto (-28%), nel modo seguente l’impegno di spesa n. 

049/2013) assunto con determinazione n. 140 del 06.09.2012 : 

 euro 54.420,00 (comprensivi di euro 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) 

+ IVA per un totale di euro 65.848,20 a favore di TNT POST ITALIA SpA - Via Fantoli 

Gaudenzio 6/3, 20138 – MILANO; 



CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

EURO INTERVENTO CAPITOLO BILANCIO 

CENTRO 

DI 

COSTO 

CGU BENEFICIARIO 

65.848,20 1010803 101813/0 2013  1332 
37264  

TNT POST ITALIA SpA 

 

 

3. di procedere alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata, ai sensi di quanto è 

previsto dall’art. 11 del vigente Regolamento Comunale sui Contratti. 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

(Dott. Mauro DONINI) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
(Impegno n. 049/2013) 

 
Biella 27/12/2012 

 IL RESPONSABILE  
 SETTORE FINANZIARIO 
 Il Ragioniere Capo 
 
 
 


