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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

- Provincia di Matera –                            

 

DETERMINAZIONE N° _464______del_2018_________ 

 

N° _8555_______ di Protocollo    

 
N° d'ord.__938_________Reg. Pubblicazioni 

  Area FINANZIARIA   Nr. d'ordine    54    DEL   12/06/2018 

Ufficio   RAGIONERIA   Nr. d'ordine   36  DEL   12/06/2018 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI 

MONTALBANO IONICO (MT)- biennio 2018/2020. CIG Z9A23806A1-Presa d’atto, sul MEpa, dell’esito di gara 

deserta della RDO n°1952886 del 24/05/2018 e aggiudicazione definitiva della RdO n. 1964647 del 

04/06/2018. 

 

Visto di regolarità contabile 

Attestante la copertura finanziaria 

Art. 187-comma 7- D. Lgs. 267/2000 

 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

 

BILANCIO                2018 

 

Macroaggregato _1.03.02.16.002-01.02-CAP. 118-

ART. 5 Euro_11.150,80 Impegno n. 474/2018_ 

 

 

Data________________ 

 

IL Responsabile del Servizio finanziario 

f.to (Rag. Antonio DAMIANO) 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

PREMESSO: 

-che con propria Determinazione n° 48 del 10/05/2018, veniva approvato e pianificato, 

l’approvvigionamento del  “SERVIZIO DI RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL 

COMUNE DI MONTALBANO IONICO (MT)- biennio 2018/2020”, CIG Z9A23806A1, per una durata di anni 

due ed  avente a base di gara  l’importo di Euro 22.293,30 (ovvero netti € 11.146,65/annuo per n. 2 

anni); 

-che, col medesimo atto: 

a) veniva prenotato l’impegno della spesa necessaria per l’appalto del servizio di che trattasi, pari a 

complessivi Euro 27.197,83 al lordo dell’IVA, sul Macroaggregato 1.03.02.16.002-Missione 01 

Programma 02 capitolo 118 ART. 5 del Bilancio di Previsione esercizio provvisorio anno 2018; 

b) veniva disposto di espletare una procedura di gara informale al massimo ribasso, mediante la 

indizione ed espletamento di una gara RDO sul MEPA e, contestualmente, venivano approvati gli schemi 

degli atti necessari (lettera invito e modulistica, contratto/capitolato); 

 

CONSIDERATO 

-che, nel rispetto delle regole del MEPA, si è provveduto alla predisposizione ed attivazione, di apposita 

"Richiesta di Offerta” -(RdO N. 1952886 del 14/05/2018) [allegata al presente provvedimento con la 

lettera A)], composta da lettera di invito, modulistica, contratto/capitolato, che veniva trasmessa alle Ditte: 

BASILE POST SRL,  IMPRESA TEST_4, POSTE ITALIANE S.P.A.),  operanti nel Bando “SERVIZI POSTALI” e con 

il criterio del minor prezzo di cui all’art.95, comma 4, lett.c) del D.Lgs.n.50/2016, trattandosi di servizio 

caratterizzato da elevata ripetibilità; 

-che tale procedura, per la quale il termine ultimo di presentazione offerte era fissato alle ore 12,00 del 

24/05/2018,  si è conclusa con esito di gara deserta [giusto verbale estratto dal MEPA, allegato al presente 

provvedimento con la lettera A)]; 

-che, per quanto innanzi rappresentato, si è reso necessario ripetere la medesima procedura di gara, con la 

indizione ed espletamento di nuova RDO sul Mepa (RDO n. 1964647 del 24/05/2018), tra le seguenti Ditte: 

AERRE DATA DI ANDREA RAMACCIONI, EURISKO POST SRL, POLIGRAFICO ROGGERO & TORTIA,  POSTA 

EXPRESS DI SOLAZZO MARCO, POSTE ITALIANE S.P.A., operanti nel Bando SERVIZI POSTALI; 

 

DATO ATTO 

-che tale ultima procedura si è regolarmente conclusa con la presentazione, entro la scadenza prefissata 

(ore 17:11 del 04/06/2018), di una sola offerta da parte della Ditta POSTE ITALIANE S.P.A. -P.IVA 

01114601006/cod. fiscale 97103880585, avente sede in Viale Europa n. 190, del Comune di ROMA; 

-che in data 05/06/2018, si è proceduto all'esame dell’unica offerta pervenuta, con le modalità previste dal 

sistema CONSIP e che la precitata Ditta è stata dichiarata aggiudicataria definitiva dell’appalto per aver 

offerto un prezzo, al netto dell’IVA, di netti Euro 18.280,00 pari a  un ribasso del 18,00% sul prezzo di netti 

euro 22.293,30 posto a base di gara, come da "Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute", 

allegato al presente provvedimento con la lettera B); 

 

VISTO 

-il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA di "acquistiinretepa.it" [allegato al presente 

provvedimento con la lettera C)], che verrà corredato con il contratto/capitolato che riporta le clausole 

specifiche inserite nell'appalto del servizio di cui trattasi; 

RILEVATO 

-che le verifiche di ordine morale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di ordine 

tecnico/economico/organizzativo, su ognuno degli operatori economici presenti in MEPA, sono espletate -a 

cadenza semestrale-  dalla CONSIP e, conseguentemente, non ricadono in capo alle Amministrazioni 

Pubbliche appaltanti;  



VISTE 

-la deliberazione di C.C. 14 Del 29/03/2018 con la quale si approvava il bilancio di previsione per l’anno 

2018, DUP e Bilancio di previsione 2018/2020; 

-la deliberazione di G.C. n° 76 del 09/04/2018, con la quale si assegnavano gli obiettivi di gestione ai 

Responsabili dei servizi nel PEG: 

� entrate articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il 

rispettivo oggetto; 

� spese articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli; 

 

RITENUTO 

-pertanto, procedere alla presa d’atto e approvazione delle operazioni di gara di entrambe le RDO e, 

conseguentemente, alla aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi di cui alla RDO n. 1964647 del 

24/05/2018 alla Ditta Aggiudicataria provvisoria Ditta POSTE ITALIANE S.P.A. P.IVA 

01114601006/cod. fiscale 97103880585. avente sede in Viale Europa , n. 190 del Comune di 

ROMA,   onde addivenire con sollecitudine alla stipulazione del contratto generato automaticamente dal 

sistema MEPA; 

 

Per le motivazioni descritte in premessa, che qui si intendono tutte integralmente ripetute e trascritte: 

D E T E R M I N A 

1) Di dare atto che per l’approvvigionamento del  “SERVIZIO DI RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA 

CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI MONTALBANO IONICO (MT)- biennio 2018/2020”, CIG Z9A23806A1, 

per una durata di anni due ed  avente a base di gara  l’importo di Euro 22.293,30 (ovvero netti € 

11.146,65/annuo per n. 2 anni), si è provveduto alla predisposizione ed attivazione, in data , di apposita 

"Richiesta di Offerta” tramite MEPA -RdO N. 1952886 del 14/05/2018, a n. 3 ditte operanti nel Bando 

SERVIZI POSTALI e che la relativa procedura si è conclusa con esito di gara deserta [giusto verbale estratto 

dal MEPA, allegato al presente provvedimento con la lettera A)];  

2) di dare atto che si è reso necessario ripetere la medesima procedura mediante indizione ed 

espletamento di nuova RDO (RDO n. 1964647 del 24/05/2018), nel cui "Riepilogo delle attività di esame 

delle offerte ricevute", che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato "B"), 

sono raccolti  i dati salienti della procedura espletata;  

3) Di dare atto che si è provveduto, in esito alla gara, a dichiarare aggiudicatario definitivo del  servizio  di  

cui trattasi,  attraverso la procedura telematica avviata all'interno del portale "acquistinretepa .it",  la ditta   

POSTE ITALIANE S.P.A. P.IVA 01114601006/cod. fiscale 97103880585. avente sede in Viale Europa , n. 190 

del Comune di ROMA - per un importo (al netto dell’IVA) di Euro 18.280,00 pari a  un ribasso del 18,00% 

sul prezzo di netti euro 22.293,30 posto a base di gara; 

4) Di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA di "acquistiinretepa.it",  che sarà 

corredato del Contratto/capitolato che riporta le clausole specifiche inserite nell'appalto del servizio di cui 

trattasi e, che deve essere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario del 

Comune  ed inviato alla Ditta aggiudicataria, attraverso la suddetta procedura telematica; 

5) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Protocollo dell’Ente per la supervisione e 

rendicontazione periodica delle attività espletate Ditta esecutrice del servizio; 



6) di dare atto che la liquidazione degli importi fatturati verrà disposta dal RUP, con appositi provvedimenti, 

alla scadenze contrattuali sulla base della regolare esecuzione dell’espletamento del servizio, attestata 

come innanzi specificato; 

7) Di rendere definitivo l’impegno di Euro 22.301,60 (di cui Euro 18.280,00 per costo del servizio ed Euro 

4.021,60 per IVA 22%) già prenotato con propria Determinazione n. 48 del 10/05/2018 sul Macroaggregato 

1.03.02.16.002 Missione  01-Programma 02 capitolo 118 ART. 5 del Bilancio esercizio anno 2018; 

 

8) di dare atto che il RUP è il Rag. Damiano Antonio; 

9) di pubblicare sul sito istituzionale del comune, nell’apposita sezione denominata “Amministrazione 

Trasparente”, le informazioni inerenti la presente procedura; 

10) di trasmettere copia della presente, agli Uffici Messi- Segreteria- Ragioneria  per gli 

adempimenti di competenza; 

 

Dalla Sede Municipale,  12/06/2018 

Per L’Istruttoria 

f.to Pietro SARDELLA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

f.to ( Rag. Antonio DAMIANO) 

 

 
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

P r o v i n c i a  d i  M a t e r a  

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO 

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t  

 
 
 
 
 
 
 

Città di Francesco 
Lomonaco 

CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del 

sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni 

consecutivi dal _____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 

giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

Dalla residenza comunale, ________________ 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
 

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 


