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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PER LA
CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI MODUGNO COMPRENDENTE IL RITIRO E LA
CONSEGNA, L'AFFRANCATURA, LA SPEDIZIONE E IL RECAPITO SU TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE E, OVE RICHIESTO, EXTRA NAZIONALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
- con Determinazione del Responsabile n.106 del 17/06/2018, reg. gen. n.643/2016, si provvedeva ad
affidare, per il biennio 2016/2018 alla Ditta “Corel Società Cooperativa a.r.l.“ con sede legale a Bari in
via Carulli n.74 - Partita IVA 02688580725, i Servizi Postali del Comune di Modugno che ha offerto la
somma complessiva di euro 36.038,80 IVA compresa, ed a quantificare e formalizzare il relativo
impegno di spesa;
- il predetto servizio formalmente giunge a scadenza il 30/06/2018;
- occorre pertanto provvedere urgentemente all’affidamento dei predetti servizi postali non esclusivi;
- la ditta Corel si è dichiarata disponibile ad accordare una proroga di mesi due sino al 31 agosto 2018
per l’effettuazione del servizio in questione;
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, 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, 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”;
Tenuto conto che:
a) Fine da perseguire. Ottenere economie di costi garantendo una efficiente ed efficacie
gestione del servizio;
b) Oggetto del contratto. Affidamento dei servizi postali non riservati in via esclusiva al gestore
del servizio universale;
c) Modalità di scelta del contraente. Procedura telematica aperta, ai sensi degli articoli 59, 60
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, da esperirsi tramite piattaforma “Empulia” messa a
disposizione da Innovapuglia s.p.a., soggetto aggregatore, ai sensi dell’art.33 co. 3 bis del
Codice Appalti, individuando l'impresa aggiudicataria con il criterio del minor prezzo rispetto
all’elenco tariffe a base di gara ai sensi dell’art.95 comma 4 dello stesso D.Lgs. trattandosi di
servizi standardizzati e caratterizzati da elevata ripetitività;
d) Forma del contratto. Atto pubblico amministrativo informatico in modalità elettronica, ai sensi
dell'articolo 32 - comma 14 - del D.Lgs. 50/2016;
Clausole ritenute essenziali
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1) durata del contratto: due anni dalla data presunta del 01.09.2018;
2) ammontare presunto del contratto: euro 39.500,00, IVA esclusa, (euro 39.500,00 + IVA 22%
8.690,00 = 48.190,00 nell’intero biennio), stimati in base alla quantità media di corrispondenza gestita
dal Comune nell’ultimo biennio e da definirsi in sede di gara in base al miglior prezzo offerto rispetto
all’elenco delle tariffe per ogni tipologia di corrispondenza ordinariamente usufruita da questo Ente
posto a base di gara e desunto dalle tariffe ufficiali praticate da Poste Italiane spa;
3) pagamento del servizio: a cadenza mensile posticipata;
4) modalità e termini di esecuzione del contratto: come previsti in capitolato tecnico dell’appalto;
5) l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13
agosto 2010, n.136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli
estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare
per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi
all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga ad effettuare i pagamenti
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo
stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei
a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto. L'appaltatore s'impegna a
dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura -Ufficio Territoriale del
Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l'appaltatore non
assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi
finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo
3. L'amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di
controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari;
6) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente appalto saranno devolute al Giudice
Ordinario - Foro competente di Bari.
Atteso che in ottemperanza all’art. 26, comma 3 della legge 488/99 e all’art.1 DL 95/2012 conv. in
legge 135/2012 è stato verificato che per la presente tipologia di fornitura/servizio non è possibile
utilizzare strumenti di acquisto del sistema Consip né da centrali di committenza regionale in quanto
non sono attive convenzioni ne offerte su mercato elettronico per la presente tipologia di servizio;
Acquisito in via pre-istruttoria, il Codice Identificativo Gara presso il sistema informativo monitoraggio
gare (SIMOG) all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. Il procedimento è pertanto identificato con
il CIG: “ZBA24121FC” mentre non è invece necessario richiedere un CUP (Codice Unico di Progetto)
non essendo ravvisabile in questo servizio l’obiettivo dello sviluppo economico e sociale, ma
ricadendo al contrario, nella gestione corrente dell’Ente;
Rilevato che il valore presunto del contratto per l’intera durata è stimato in Euro 39.500,00, oltre IVA;
Per tutto quanto precede propone di:
- indire una gara a procedura aperta ai sensi dell’art.59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 aggiudicandola con il
criterio del minor prezzo rispetto all’elenco tariffe poste a basa di gara, ai sensi degli artt. 95 comma 4
precitato D.Lgs. 50/2016, trattandosi di servizi standardizzati e caratterizzati da elevata ripetitività, da
esperirsi, in modalità telematica, avvalendosi della piattaforma “Empulia” messa a disposizione da
Innovapuglia s.p.a., soggetto aggregatore, ai sensi dell’art.33 co. 3 bis del Codice Appalti;
- approvare i seguenti atti elaborati ai sensi del D.lgs 50/2016 e dell’art.279 del DPR 207/2010, allegati
alla presente determinazione:
→ disciplinare di gara;
→ capitolato tecnico;
Fac-simili modulistica:
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→ Modello dichiarazione avvalimento;
→ Modello dichiarazione impresa ausiliaria;
→ Modello dichiarazioni;
→ Modello istanza di partecipazione;
→ Modello offerta economica;
- di aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida;
-di assolvere alle esigenze di adeguata trasparenza e pubblicità provvedendo alle seguenti
pubblicazioni degli atti di gara:
• Albo Pretorio;
• profilo del Comune di Modugno;
• piattaforma ANAC;
• sito del Ministero delle Infrastrutture e Osservatorio lavori pubblici;
Dichiara che non vi sono conflitti di interesse, neppure potenziali, rispetto alla procedura, e di non
trovarsi in cause di astensione dal procedimento.
Tutto ciò premesso, propone l’adozione del presente provvedimento.
Il Responsabile del Procedimento
Francesco Digennaro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Letta e condivisa la relazione che precede del Responsabile del Procedimento;
Visti:
•
•
•
•

•

il d.Lgs. 18/08/2000, n.267;
il d.Lgs. 30/03/2001 n.165;
il d.Lgs. 18/04/2016, n.50, in particolare gli artt.59, 60, 80, 83 e 95;
il Patto di integrità del 20/04/2012;

il Codice di Comportamento del Comune di Modugno, approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n.7 del 31/01/2014;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L.
190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente
provvedimento;
Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto
dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;
Visto il decreto Sindacale prot. n.5450 del 26/01/2018 avente ad oggetto: ”art.50 co.10
D.Lgs.267/2000 ed art.18 Regolamento UU.SS Conferimento di incarichi di Responsabile di Servizi e
connessa Posizione Organizzativa”;
Ritenuto, altresì, di dover procedere in merito
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DETERMINA
1. La premessa, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di indire, per l’affidamento dei “servizi postali per la corrispondenza del Comune di Modugno
comprendente il ritiro e la consegna, l’affrancatura, la spedizione e il recapito su tutto il territorio
nazionale e, ove richiesto, extra nazionale” da esperirsi in modalità telematica avvalendosi della
piattaforma “Empulia” messa a disposizione da Innovapuglia s.p.a., soggetto aggregatore, ai sensi
dell’art.33 co. 3 bis del Codice Appalti.
3. Di stabilire, che, per detto affidamento, si procederà mediante procedura aperta ai sensi dell’art.59
e 60 del D.Lgs. 50/2016.
4. Di assumere, quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo rispetto all’elenco
tariffe poste a basa di gara, ai sensi degli artt. 95 comma 4 precitato D.Lgs. 50/2016, trattandosi di
servizi standardizzati e caratterizzati da elevata ripetitività.
5. Di approvare, i seguenti atti elaborati ai sensi del D.lgs 50/2016 e dell’art.279 del DPR 207/2010,
che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:
→ disciplinare di gara;
→ capitolato tecnico;
Fac-simili modulistica:
→ Modello dichiarazione avvalimento;
→ Modello dichiarazione impresa ausiliaria;
→ Modello dichiarazioni;
→ Modello istanza di partecipazione;
→ Modello offerta economica;
6. Di imputare, la spesa complessiva di euro 48.190,00 Iva compresa come di seguito indicato:
€ 8.031,00 al cap. 3222/4/I/2018
€ 24.095,00 al cap. .3222/50/I/2019
€ 16.064,00 cap. 3222/11/I/2020 del bilancio di previsione 2018/2020;
7. Di precisare, in merito al contratto che si intende stipulare, ai sensi dell'art.192 D.Lvo 267/00,
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» quanto segue:
Oggetto del contratto. Affidamento de i servizi postali non riservati in via esclusiva al gestore del
servizio universale;
Fine da perseguire. Ottenere economie di costi garantendo una efficiente ed efficacie gestione del
servizio;
Forma del contratto. Atto pubblico amministrativo informatico in modalità elettronica, ai sensi
dell'articolo 32 — comma 14 — del D.Lgs. 50/2016;
Modalità di scelta del contraente. Procedura telematica aperta tramite piattaforma “Empulia” messa
a disposizione da Innovapuglia s.p.a., soggetto aggregatore, ai sensi dell’art.33 co. 3 bis del Codice
Appalti, ai sensi degli articoli 59, 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 individuando l'impresa
aggiudicataria con il criterio del minor prezzo rispetto all’elenco tariffe a base di gara ai sensi
dell’art.95 comma 4 dello stesso D.Lgs.
Clausole ritenute essenziali
1) durata del contratto: due anni dalla data presunta del 01.09.2018;
2) ammontare presunto del contratto: euro 39.500,00 IVA esclusa, (euro 39.500,00 + IVA 22%
8.690,00 = 48.190,00 nell’intero biennio) nell’intero biennio), stimati in base alla quantità media di
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corrispondenza gestita dal Comune nell’ultimo biennio e da definirsi in sede di gara in base al miglior
prezzo offerto rispetto all’elenco delle tariffe per ogni tipologia di corrispondenza ordinariamente
usufruita da questo Ente posto a base di gara e desunto dalle tariffe ufficiali praticate da Poste Italiane
spa;
3) pagamento del servizio: a cadenza mensile posticipata;
4) modalità e termini di esecuzione del contratto: come previsti in capitolato tecnico dell’appalto;
5) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di
legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto,
da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi
all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga ad effettuare i pagamenti
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo
stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei
a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto. L'appaltatore s'impegna a
dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura -Ufficio Territoriale del
Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per
la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8
del medesimo articolo 3.
L'amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo
ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
6) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente appalto saranno devolute al Giudice
Ordinario - Foro competente di Bari.
8. Di riservarsi, di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua.
9. Di pubblicare, i suddetti atti di gara su Albo Pretorio, profilo del Comune di Modugno nonché sulla
piattaforma dell’ANAC, sito del Ministero delle Infrastrutture e Osservatorio lavori pubblici e
Amministrazione trasparente.
10. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
11. Di rendere, noto ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è il
dipendente Francesco Digennaro.
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Dott.ssa Maria Antonietta Florio
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Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 20/06/2018
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dott.ssa Maria Antonietta FLORIO
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