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Città di Modugno ENTRATE nr.serv. 32

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-PROCESSING, STAMPA,
IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI TOSAP E ICP ANNO 2016.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 670 del 22/06/2016, si è indetta la
gara avente ad oggetto il “Servizio di pre-processing, stampa, imbustamento e postalizzazione” con
riferimento alle operazioni di inoltro ai contribuenti di circa n. 14.700 preavvisi di pagamento
TARI/2016 e di circa 2.700 preavvisi di pagamento ICP/2016 e TOSAP/2016;
che la gara si è svolta a mezzo espletamento di una RdO sul Mercato elettronico della P.A.
(MEPA) ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, per i contratti sotto la soglia
comunitaria, la possibilità del ricorso al mercato elettronico per acquisti telematici basati su un sistema
che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;
che, è stata effettuata una ricerca sul catalogo del Mercato Elettronico ed è stata individuata la
ditta POSTEL Spa che ha già curato gli adempimenti relativi alla stampa, imbustamento e
postalizzazione con riguardo ai preavvisi di pagamento TARI/2015, ICP/2015 e TOSAP/2015,
statuendo, come importo a base d’asta presuntivo, per la fornitura del servizio in questione € 17.000,00,
di cui, per il solo servizio di pre-processing, stampa ed imbustamento, € 7.500,00, IVA esclusa;
che la società POSTEL SPA ha presentato in data 23/06/2016 l’Offerta Economica che prevede,
per il servizio di stampa ed imbustamento, il costo di € 6.135,80, IVA esclusa e, per il servizio di
spedizione, la tariffazione posta massiva omologata di Poste Italiane, con pagamento a quest’ultima a
mezzo a POSTEL SPA;
Considerato:
che l’Offerta Economica è congrua e conveniente per l’amministrazione, atteso i costi sostenuti
dall’Ente nell’anno 2015 per la medesima fornitura;
che il servizio nell’anno 2015 è stato svolto a regola d’arte dalla società POSTEL SPA in modo
rispondente alle esigenze organizzative dell’Ente scrivente, per cui si presume il buon andamento delle
attività anche per il 2016;
Visto:
- l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che recita “Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedo all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35
secondo le seguenti modalità:
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per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato …..”;
- l’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 che recita “Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
…omissis…. per i servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, caratterizzati
da elevata ripetitività”;
Acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG): EE1A358EC;
Dato atto:
o della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147 bis –comma
1- del D.lgs. n.267/2000 come aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. d) della legge
n.213/2012 e dell’art.11 –comma 4- del Regolamento sui controlli interni;
o che, ai sensi dell’art.6 bis della legge n.241/1990 e ss.mm.ii., come aggiunto dall’art.1 –
comma 41- della legge n.190/2012, non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine
all’adozione del presente provvedimento;
Visto la Legge n. 147/2013;
Visto il D.Lgs. 507/1993;
Visto gli artt. 36 comma 2 lett a) e 95 comma 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
Visto il Decreto Sindacale nota prot. n. 51866 del 23.10.2015 di conferimento e nomina della
sottoscritta quale Responsabile del Servizio Entrate;
DETERMINA
1. Di affidare alla società POSTEL SPA – Via Carlo Spinola 11 - ROMA (RM) - Codice Fiscale
04839740489 - il “Servizio di pre-processing, stampa, imbustamento e postalizzazione” con
riferimento alle operazioni di inoltro ai contribuenti di circa n. 14.700 preavvisi di pagamento
TARI/2016 e di circa n. 2.700 preavvisi di pagamento ICP/2016 e TOSAP/2016;
2. Di aggiudicare il servizio di stampa ed imbustamento al costo presuntivo di € 6.135,80 oltre
IVA, e il servizio di spedizione secondo la tariffazione posta massiva omologata di Poste
Italiane, con pagamento a quest’ultima a mezzo a POSTEL SPA;
3. Di dare atto che il servizio è stato formalizzato attraverso il “documento di stipula” prodotto
automaticamente dalla piattaforma del Mercato Elettronico e che tale documento si è
validamente perfezionato al momento della sottoscrizione digitale del Punto Ordinante;
4. Di dare atto che il contratto d’appalto viene stipulato a “misura”, rilevando il numero degli atti
tributari da inoltrare ai contribuenti;
5. Di imputare la spesa, presuntivamente calcolata per il servizio di pre.processing, stampa,
imbustamento e di postalizzazione pari ad € 24.000,00 sul capitolo 884/ 723 - 0 /2016 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016/2018, gestione competenza;
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6. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
7. Di trasmettere copia della presente al Servizio 6° - Finanziario, al Servizio 7° - Entrate, per
quanto di rispettiva competenza.
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENTRATE
Valeria De Pasquale

ENTRATE
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Pareri
Comune di Modugno

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 893

Servizio Proponente: ENTRATE
Ufficio Proponente: ufficio Altri Tributi
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-PROCESSING, STAMPA, IMBUSTAMENTO E
POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI TOSAP E ICP ANNO 2016.

Nr. adozione servizio: 32
Data adozione:
15/07/2016
Visto tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Altri Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 15/07/2016

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Valeria De Pasquale

Visto contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il segtuente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 27/07/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 748
DATA DI REGISTRAZIONE:
15/07/2016
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Altri Tributi
OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-PROCESSING, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE
AVVISI TARI TOSAP E ICP ANNO 2016.

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 29/07/2016 AL 12/08/2016
MODUGNO LI’, 29/07/2016

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Angela STRAZIOTA
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