
 

CITTÀ  DI  BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:  SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI –  

  CULTURA – MANIFESTAZIONI CULTURALI 

 

CENTRO DI COSTO:  UFFICIO PROTOCOLLO/ARCHIVIO 

Il Responsabile del Servizio 
(f.to: Pascale Macq) 

 

______________________________ 
 

 

OGGETTO: PROTOCOLLO – INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - AFFIDAMENTO 

SERVIZIO DI RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI IN 

PARTENZA DAL COMUNE DI BIELLA – ANNO 2017 – € 34.000,00 OLTRE IVA 

(C.I.G.: Z711B95570). 
€  41.480,00= 

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

N.  AG/371    DEL   17/10/2016   . 
 

 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO: 

 che a seguito dell’apertura della concorrenza del mercato interno dei servizi postali, con la conseguente 

rimozione del monopolio, le stazioni appaltanti pubbliche devono affidare i servizi postali stessi 

mediante procedure ad evidenza pubblica, fatta salva la residua corrispondenza ancora oggetto di riserva 

di legge a favore del gestore del servizio universale; 

 che con determinazione Settore I  n. AG/469 del 22/12/2015,  all’esito della procedura per l’affidamento 

tramite RDO sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), i servizi postali di cui 

sopra sono stati affidati, per il periodo 1/1/2016 - 31/12/2016, alla ditta DEFENDINI LOGISTICA s.r.l. 

con sede in Torino;  

 che la durata del contratto limitata ad un anno consente, per il ridotto importo, la partecipazione           

alla procedura anche alle piccole e medie imprese e, d’altra parte, consente all’Amministrazione             

di svincolarsi rapidamente dal rapporto con operatori eventualmente poco soddisfacenti sotto il profilo 

della copertura e puntualità di tale servizio essenziale;  

 che è ora necessario ed opportuno procedere all’affidamento dei servizi di cui trattasi mediante procedura 

ad evidenza pubblica, per il periodo 1/1/2017 - 31/12/2017; 

 che sulla base della precedente esperienza risalente agli anni 2014-2016, il valore complessivo 

dell’affidamento può essere stimato in  € 34.000,00 - al netto degli oneri fiscali; 

 che è vigente l’obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al MePA (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione) ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia 

comunitaria (art. 1,  comma 450, legge n. 296/2006, come modificato  dall’articolo 7, comma 2, D.L. 

52/2012 convertito in legge 94/2012); 

 che ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, i servizi di cui trattasi possono essere affidati mediante 

procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti; 

. / . 
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Ritenuto pertanto di procedere all’acquisizione del servizio con l’utilizzo del Mercato Elettronico, 

consultando non meno di cinque operatori presenti sul MePA, mediante l’invio di RDO (Richiesta di 

Offerta); 

Ritenuto altresì necessario ed opportuno, al fine di favorire la partecipazione e la libera concorrenza,                  

di pubblicare preventivamente un avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di 

operatori disponibili ad essere consultati, purché presenti sul MePA; 

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

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 

Visto il Bilancio pluriennale 2016/2017/2018; 
 

 

DETERMINA 

 

 

1. di procedere all’affidamento dei servizi postali di cui alle premesse, per il periodo 1/1/2017-31/12/2017, 

mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, ricorrendo al MePA (Mercato 

Elettronico Pubblica Amministrazione); 

2. di approvare l’Avviso Pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse ed                      

il Capitolato Speciale d’Appalto, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di far fronte alla spesa presunta di € 34.000,00 oltre I.V.A. per un totale di € 41.480,00, imputandola            

nel seguente modo:  

 

BENEFICIARIO IMPORTO CAPITOLO BILANCIO  
CENTRO  DI 

COSTO 
CODICE 

SIOPE 

----------------- €  41.480,00 103010813210/0 2017 0022 1322 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

        (f.to: Dott. Mauro Donini) 

 

 

 

*************************************************************************************** 

 

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

in data  18/10/2016   impegno 115/2017 

 

 

Il responsabile del Servizio finanziario 

(Dott. Doriano Meluzzi) 


