
 

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 SOTTO SOGLIA 

COMUNITARIA CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA, PER L’AFFIDAMENTO  

DEL SERVIZIO DI RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI            

IN PARTENZA DAL COMUNE DI BIELLA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA                     

€ 33.000,00 + I.V.A. (C.I.G.: ZA224EBC06) 
 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

N.  AG/350    DEL   18/09/2018   . 
 

 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO che: 

 con determinazione n. AG/536 del 18/12/2017, a seguito di precedente procedura negoziata preceduta            

da avviso pubblico andata deserta, fu disposto di aderire, per l’anno 2018, al servizio postale del           

gestore universale, vale a dire POSTE ITALIANE S.p.A., per il recapito della corrispondenza cartacea            

in partenza dal Comune di Biella;  

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

rimozione del monopolio riservato al gestore universale, le stazioni appaltanti pubbliche devono affidare 

i servizi postali stessi mediante procedure ad evidenza pubblica; 

 è pertanto necessario ed opportuno procedere all’affidamento dei servizi di cui trattasi mediante 

procedura ad evidenza pubblica, per il periodo 1/1/2019 - 31/12/2019; 

 a tale scopo, l’Ufficio Archivio-Protocollo ha redatto il Capitolato Speciale prestazionale, contenente      

le finalità, la disciplina contrattuale e le modalità di espletamento del servizio, prevedendo sulla base 

dell’esperienza degli anni precedenti, un valore dell’affidamento pari a Euro 33.000,00 al netto degli 

oneri fiscali; 

PRESO ATTO che: 

 l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. prevede che le Amministrazioni statali centrali e periferiche  

e le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti          

di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero          

al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 

delle relative procedure;  

 l'art. 1 comma 449 primo periodo della L. 296/2006 s.m.i. prevede l’obbligo di approvvigionamento 

utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le Amministrazioni in esso indicato mentre nel secondo 

periodo della norma sopra indicata è prevista la facoltà per le restanti Amministrazioni pubbliche di cui 

all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i 

parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

. / . 
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 CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma                

di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura del 

servizio oggetto di affidamento; 

 ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, nel quale si può procedere attraverso ordine diretto (OdA)    

o con richiesta di offerta (RdO); 

 l’art. 37 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che per gli acquisti di forniture e servizi di  

importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del sopra richiamato decreto, le Stazioni appaltanti                  

in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. procedono 

mediante l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione                     

dalle Centrali di Committenza qualificate; 

RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i     

presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., in quanto trattasi di un servizio per un importo inferiore  

alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso il MEPA, mediante richiesta 

di offerta (RDO), provvedendo preliminarmente alla pubblicazione di un avviso finalizzato a recepire 

manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura; 

RITENUTO altresì di assumere, quale criterio di selezione delle offerte, il criterio del minor prezzo                     

ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i, in quanto trattasi di servizi                   

con caratteristiche standardizzate e caratterizzati da elevata ripetitività per i quali, in relazione alle peculiari 

caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il 

risparmio in termini economici per l’Amministrazione; 

PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’acquisizione oggetto                   

di affidamento non può essere ulteriormente scomposta in lotti funzionali o prestazionali in quanto: 

• costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici                

o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva della fornitura da acquisire (impossibilità 

oggettiva); 

• verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (divieto di 

artificioso frazionamento); 

VISTO  l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., 

il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,                                  

le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte”; 

VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che                     

“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

RILEVATO che: 

• l’importo dell’appalto da porre a base di gara è pari ad €. 33.000,00= 

• che in relazione all’appalto non è stato predisposto, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs.                   

n. 81/2008 s.m.i., il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), in quanto 

non esistono rischi da interferenza; 

• che in relazione al presente appalto il Dirigente del Settore competente ha verificato il rispetto             

della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge                   

n. 102/2009; 

• . / . 
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento 

per l’appalto del servizio specificato in oggetto è stato individuato nella Sig.ra Pascale Macq, Responsabile 

Ufficio Archivio-Protocollo, considerando che la stessa ha adeguata qualificazione professionale in rapporto 

all’appalto stesso e che, anche ai fini dell’attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, restano in 

questo modo separate le attività del RUP rispetto a quelle del Dirigente chiamato poi ad approvare 

l’aggiudicazione del servizio a conclusione della procedura di gara; 

RITENUTO necessario prenotare la spesa presunta di € 40.260,00 comprensiva degli oneri fiscali, 

imputandola sul capitolo 103010813210 del Bilancio esercizio 2019, dando atto che la somma verrà 

formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento; 

VISTO il capitolato prestazionale per l’affidamento del servizio specificato in oggetto, da attuarsi mediante 

procedura negoziata, previa pubblicazione di avviso, attraverso il MEPA con RdO; 

VISTO l’avviso pubblico per la formulazione di manifestazioni di interesse; 

Vista la Legge n. 296/2006; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il Regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto le linee guida ANAC approvate; 

 

DETERMINA 
 

 

1. di approvare le premesse della presente determinazione; 

2. di stabilire che per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, si procederà mediante procedura 

negoziata previa pubblicazione di un avviso, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 s.m.i. mediante ricorso al MEPA con formulazione di RdO; 

3. di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., in quanto trattasi di servizi con caratteristiche 

standardizzate, caratterizzati da elevata ripetitività per i quali, in relazione alle peculiari caratteristiche 

della prestazione oggetto dell’appalto, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio                 

in termini economici per l’Amministrazione; 

4. di approvare l’Avviso Pubblico ed il Capitolato Prestazionale, allegati alla presente determinazione               

per costituirne parte integrante e sostanziale; 

5. di invitare a partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici (presenti nel MEPA                     

ed abilitati alla categoria merceologica relativa al servizio oggetto di appalto) che ne faranno richiesta,                

a seguito del pubblico avviso; 

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Pascale Macq, Responsabile Ufficio 

Archivio-Protocollo, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento 

delle competenze alla medesima attribuite; 

7. di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono 

evincibili dal capitolato prestazionale; 

8. di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n 267/2000 la seguente somma 

relativa all’affidamento del contratto d’appalto in oggetto dando atto che la somma verrà formalmente 

impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva: 

. / . 
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Eserc. Finanz. 2019  

Cap./Art. 
103010813210/0 

Descrizione SERVIZI - ECONOMATO - SPESE PER SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

Miss./Progr.  PdC finanz.  Spesa non ricorr.  

Centro di costo 0022 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG ZA224EBC06 CUP NO 

Creditore -------------------- 

Causale 
PRENOTAZIONE - INDIZIONE PROC. NEGOZ. AFFID. SERVIZIO RITIRO LAVORAZ. E 

RECAPITO INVII POSTALI ANNO 2019 

Modalità finan.  

Imp./Pren. n. ............................ Importo 40.260,00 Frazionabile in 12 NO 

CGU/LIV. 5 1030216002 spese postali   

 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

     (f.to:  Dott. Mauro Donini) 

 

 

 

 

 

 

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

 

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  in data  15/10/2018   
impegno  n. 171/2019   di   € 40.260,00  
 

Il responsabile del Servizio finanziario 

(f.to:  Il Ragioniere Capo) 


