COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 58

COPIA

Cat. 4 Cl. 2 Fasc. 1
Prot. 0007728 del 15/04/2015 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
POSTALE PER LA CORRISPONDENZA PERIODO DAL 1/6/2015 AL 31/12/2017

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 26 (VENTISEI) del mese di MARZO, alle ore 14,00
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
POSTALE PER LA CORRISPONDENZA PERIODO DAL 1/6/2015 AL 31/12/2017.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- con contratto di appalto rep. n. 3070/2013 è stato affidato il servizio postale per la corrispondenza ufficiale
del comune di Castel San Pietro Terme periodo 1/4/2013 – 31/3/2015, registrato all'ufficio delle Entrate di
Imola il 9/7/2013 al n.26 serie I;
- con determinazione dirigenziale n. 86 del 24.2.2015 il contratto rep. N. 3070/2013 è stato risolto per grave
inadempimento contrattuale, in forza dell’art. 136 del D.L.gs 163/2006;
- i Responsabili degli Uffici Protocollo dei Comuni di Castel San Pietro Terme, Dozza hanno segnalato la
necessità di procedere all’affidamento del servizio postale per la corrispondenza periodo dal 1.6.2015 al
31.12.2017, e Medicina per il periodo 1.6.2016 al 31.12.2017, quindi di procedere all’espletamento di una
procedura di gara congiunta, viste le similarità nelle esigenze dei Comuni e nell’ottica di realizzare, per
quanto possibile, economie di scala;
DATO ATTO che l’art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. 163/2006, come modificato dall’art. 9, comma 4, del
D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito con legge 23/06/2014 n. 89, prevede che i Comuni non Capoluogo di
provincia procedano , all’ “acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei Comuni….
ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti
uffici… . In alternativa gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici
di acquisto gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento”;
VISTE le deliberazioni consiliari n. 70 in data 16/07/2014 del Comune di Medicina, n. 85 del 17/07/2014
del Comune di Castel San Pietro Terme e n. 42 del 29/07/2014 del Comune di Dozza, tutte immediatamente
esecutive, con cui è stata approvata la convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, per
l’acquisizione di lavori, beni e servizi, fra i predetti Comuni, in adempimento a quanto disposto dal sopra
citato art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006, come modificato, convenzione sottoscritta dagli Enti in
data 13/08/2014 ed annotata al Registro Contratti del Comune di Castel San Pietro Terme al n. 42/2014;
ATTESO che risulta necessario avviare, con urgenza, la gara di cui in premessa, al fine di garantire il
funzionamento del servizio con decorrenza dal 1.6.2015;
PRESO ATTO CHE il testo della convenzione/accordo consortile stipulato ed attivato in via sperimentale
fino al 31/12/2015:
-

all’art. 2 individua il Comune di Castel San Pietro Terme quale capofila della convenzione medesima;

-

all’art. 4 prevede la costituzione di un Ufficio preposto all’attuazione della convenzione, composto da
esperti di volta in volta individuati e di norma costituito dal Responsabile del servizio Contratti del
Comune capofila, dal RUP del Comune committente (che sottoscrive gli atti di gara) e da altro personale
addetto ai procedimenti di gara;

VERIFICATO che, per la tipologia del servizio di cui trattasi, non è attiva alcuna convenzione Consip, ai
sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, né alcuna convenzione INTERCENT-ER, ma che il
servizio è presente nel mercato elettronico messo a disposizione da Consip;
ATTESA pertanto la necessità di indire un confronto concorrenziale delle offerte realizzabili sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA – www.acquistinretepa.it) mediante RDO (Richiesta di
offerta) rivolta ai fornitori abilitati al bando “Servizi Postali”, ai sensi dell’art. 328, comma 4, lett. a) del
D.P.R. 5/10/2010 n. 207, in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara, con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006;

PRESO ATTO delle seguenti previsioni di spesa al netto di IVA per l’affidamento dell’appalto, effettuate
su base annua e comprensive di tutti gli interventi ritenuti necessari (ordinari, periodici, a tariffa oraria):
Comuni

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Comune di Castel San Pietro Terme

10.538,50

18.066,00

18.066,00

RITENUTO DI:
• autorizzare tale la spesa per l'affidamento del servizio, dando atto che il Responsabile Servizi al
Cittadino provvederà ai necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili, nel rispetto
delle norme di legge e del regolamento comunale dei contratti;
• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per consentire l'immediata attivazione
di un confronto concorrenziale delle offerte realizzabili sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA – www.acquistinretepa.it) mediante RDO (Richiesta di offerta) rivolta ai
fornitori abilitati al bando “Servizi Postali”, ai sensi dell’art. 328, comma 4, lett. a) del D.P.R. 5/10/2010
n. 207, in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara, con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla Regolarità
tecnica e contabile espresso dai Dirigenti dei Servizi interessati, ai sensi dell’art.49 – comma 1 - del D.Lgs
n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. ed ii., come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2) di autorizzare la spesa presunta di € 56.938,01 (iva inclusa) per il servizio postale per la corrispondenza
del Comune di Castel San Pietro Terme periodo dal 1.6.2015 al 31.12.2017, nell'ambito della procedura
di affidamento mediante confronto concorrenziale delle offerte realizzabili sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA – www.acquistinretepa.it) mediante RDO (Richiesta di offerta)
rivolta ai fornitori abilitati al bando “Servizi Postali”;

3) di dare atto che la somma di € 12.856,97 per l'anno in corso e € 22.040,52 è finanziata nel Bilancio
pluriennale 2014-2016, mentre per l’anno 2017 la somma presunta è pari a € 22.040,52 e se ne terrà
conto in sede di redazione dei rispettivi bilanci;
4) di dare atto che il Responsabile Servizi al Cittadino provvederà ai necessari e conseguenti adempimenti
amministrativi e contabili, nel rispetto delle norme di legge e del regolamento comunale dei contratti;
5) di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 – IV° comma – D. lgs. 18/8/2000, n. 267;
6) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 le
seguenti informazioni:
Atto(compilato
Segreteria)

da

Delibera di Giunta
n. 58 del 26/03/2015

Oggetto (compilato
da Segreteria)

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE
PER LA CORRISPONDENZA PERIODO DAL 1/6/2015 AL 31/12/2017.

Contenuto
(compilato da
Segreteria)

Si veda la delibera in allegato

Eventuale spesa al
lordo di iva

€ 56.938,01

Estremi dei principali
documenti del
fascicolo

////

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Servizi al Cittadino
U.O. Protocollo, Gestione documentale e Archivio

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale concernente:

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
POSTALE PER LA CORRISPONDENZA PERIODO DAL 1/6/2015 AL 31/12/2017

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
(
) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 25/03/2015
Il Dirigente – Segretario Generale
D.ssa Cinzia Giacometti
________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 25/03/2015
La Responsabile
Servizio Bilancio e Programmazione
(D.ssa Claudia Paparozzi)
____________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 15/04/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 15/04/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

