
 

CITTÀ  DI  BIELLA 
 

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

 

 

OGGETTO: PROTOCOLLO – SERVIZIO DI RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII 

POSTALI IN PARTENZA DAL COMUNE DI BIELLA – ANNO 2017 – AFFIDAMENTO 

MEDIANTE RDO SUL MEPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - 

RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA (C.I.G.: Z711B95570) 
€  39.198,60= 

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

N.  AG/474    DEL   15/12/2016   . 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO CHE: 

 con propria precedente determinazione n. AG/371 in data 17/10/2016, si è stabilito di procedere 

all’espletamento di una procedura negoziata mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (www.acquistinretepa.it), previa pubblicazione di un avviso finalizzato ad acquisire 

manifestazioni di interesse, per l’affidamento del servizio di RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO 

DEGLI INVII POSTALI IN PARTENZA DAL COMUNE DI BIELLA PER L’ANNO 2017, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50;  

 con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio del prezzo più basso,          

ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50; 

 l’avviso di cui sopra è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 17/10/2016 al 2/11/2016 

ed altresì pubblicato sul sito web del Comune, alla voce “Bandi di gara attivi”, dal 18/10/2016 fino alla 

data di scadenza per la presentazione delle offerte;  

 a seguito di ricevimento di manifestazione di interesse, sono state invitate a partecipare alla procedura le 

seguenti imprese: 

a) CONNETTITALIA s.r.l.s.  con sede in Sulmona (AQ) P.IVA: 01935240661; 

b) DEFENDINI LOGISTICA s.r.l.  con sede in Torino P.IVA: 12122771004; 

c) NEXIVE Soc. Consortile a r.l.  con sede in Milano P.IVA: 07868190963; 

d) POSTE ITALIANE S.p.A.  con sede in Roma P.IVA: 01114601006; 

 hanno risposto all’invito di partecipare alla RdO le seguenti imprese: 

1. DEFENDINI LOGISTICA s.r.l.  con sede in Torino; 

VISTE le risultanze della RdO n. 1393243 puntualmente tracciate, riportate ed archiviate sul                

portale www.acquistinretepa.it; 

. / . 

 



-  2  - 

 

VISTA l’offerta economica presentata dalla Ditta DEFENDINI LOGISTICA s.r.l. con sede in Torino,                 

pari a € 32.130,00 I.V.A. esclusa, corrispondente ad un ribasso del 5,5% rispetto all’importo stimato                

posto a base di gara, determinato in € 34.000,00 complessivi, al netto degli oneri fiscali; 

VISTA la richiesta in data 5/12/2016, con la quale la Ditta DEFENDINI LOGISTICA s.r.l. è stata invitata a 

fornire spiegazioni relativamente alla congruità dell’offerta presentata in sede di gara, specie per quanto 

riguarda la convenienza del prezzo offerto in relazione alle tariffe praticate dal Gestore del Servizio 

Universale; 

VISTE le giustificazioni presentate dalla Ditta DEFENDINI LOGISTICA s.r.l. in data 12/12/2016 e ritenute 

le medesime idonee a dimostrare che il prezzo offerto è più conveniente per l’Amministrazione rispetto alle 

tariffe praticate dal Gestore del Servizio Universale; 

DATO ATTO che nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei 

requisiti di carattere generale e che la medesima ha dimostrato il possesso dei requisiti speciali richiesti; 

 

DATO ATTO altresì che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla Legge n.190/2012 così come 

recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza del Comune di Biella; 

 

VISTO l’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 18/4/2016 n.50; 

VISTO il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e s.m.i. nella parte ancora vigente; 

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

VISTO l’art. 90 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

VISTO il Bilancio pluriennale 2016/2017/2018; 
 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare all’impresa DEFENDINI LOGISTICA s.r.l. con sede in Torino, via Eusebio Bava 16 

(C.F./P.IVA 12122771004) il servizio di RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI      

IN PARTENZA DAL COMUNE DI BIELLA PER L’ANNO 2017, alle condizioni tutte contenute nel 

Capitolato approvato con Determinazione n. AG/371 del 17/10/2016, nell’offerta economica presentata 

dalla Ditta stessa in sede di gara e nelle giustificazioni sulla congruità del prezzo offerto presentate dalla 

Ditta in data 12/12/2016; 

2. di dare atto che l’importo di aggiudicazione del servizio è di complessivi di € 32.130,00 oltre I.V.A.            

per un importo complessivo dell’appalto di € 39.198,60 comprensivo di I.V.A. 22%; 

3. di rideterminare l’impegno di spesa n. 115/2017 a suo tempo assunto sul capitolo 103010813210/0               

del bilancio pluriennale 2017, per finanziare tale intervento, come qui di seguito specificato:  
 

BENEFICIARIO IMPORTO CAPITOLO BILANCIO  
CENTRO  

DI COSTO 
CODICE 

SIOPE 

40278 - DEFENDINI LOGISTICA s.r.l. €  39.198,60 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  30/12/2016 

 

f.to  p. Il responsabile del Servizio finanziario 

(Dott. Doriano Meluzzi) 


