COMUNE DI CARDEDU
Provincia dell’Ogliastra

Determinazione n. 68 del 12.09.2013
Unità Operativa Segreteria e Sociale
Responsabile: Dr. Antonio Piras
Oggetto:

Determina a contrattare: acquisto servizi postali, mediante ricorso alle procedure in economia,
con affidamento diretto alla ditta Sardinia Service snc - la Nuova Posta. Impegno di spesa. CIG
n. 5321184BF0.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che il Comune di Cardedu usufruisce di servizi di postalizzazione consistenti nella
raccolta di corrispondenza, affrancatura, postalizzazione, consegna per recapito, confezionamento, scambio
di documenti, recapito raccomandate, recapito assicurate, invio pacchi postali, servizio di ritiro a domicilio
della corrispondenza e che finora si è avvalsa in via esclusiva del servizio di Poste Italiane S.p.a.;
CONSIDERATO che le Agenzie del Gruppo “LA NUOVA POSTA”, operano nel mercato postale privato
italiano come agenzie di recapito per conto terzi, su Autorizzazioni rilasciate dal Ministero dello Sviluppo
Economico e forniscono alla propria clientela servizi di posta corrispondenti a quelli necessari al Comune di
Cardedu;
CONSIDERATO che i servizi offerti dal gruppo “LA NUOVA POSTA” hanno lo stesso valore legale di
quelli offerti da Poste Italiane in virtù delle Autorizzazioni Ministeriali rilasciate dal Ministero dello
Sviluppo Economico come previsto dal D.Lgs 261/99 e dal D.Lgs 31.03.2011 nr. 58 e che la zona coperta dal
Servizio di Postineria dell’agenzia territorialmente competente coincide con l’hinterland di Bari Sardo,
Cardedu e Loceri;
ACCERTATO che le tariffe praticate dal gruppo “LA NUOVA POSTA” sono concorrenziali rispetto a
quelle proposte da Poste Italiane S.p.a.;
APPURATO che il servizio sopra citato non può essere acquisito mediante il ricorso alle Convenzioni
CONSIP, in quanto non sono attualmente attive in CONSIP convenzioni relative allo stesso, né Convenzioni
relative a servizi comparabili, né, per lo stesso motivo, può essere acquisito mediante ricorso al MEPA, per
cui è possibile procedere in modo autonomo, senza prendere a riferimento prezzi e parametri di qualità;
RITENUTO, quindi, di procedere ad autonoma procedura per l’acquisizione della suddetta fornitura;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed, in
particolare, l’articolo 125, relativo alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia, che consente,
per servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
procedimento;
DATO ATTO, altresì, che si rientra nei casi contemplati dall’art. 3, punto 8) del Regolamento Comunale per
i lavori e le provviste da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione del C.C. n. 46 del 20.09.1994;
RITENUTO OPPORTUNO e conveniente affidare alla suddetta ditta Sardinia Service snc - la Nuova
Posta i suddetti servizi e impegnare in suo favore la somma presunta di € 300,0 IVA inclusa per i servizi di
postalizzazione relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013;
DATO ATTO che il presente atto non necessita dell'apposizione del Codice Unico di Progetto (CUP), in
quanto l'affidamento dei servizi in questione non è definibile, ai fini del sistema CUP "progetto
d'investimento pubblico" connotato degli elementi riassunti dal CIPE con delibera n. 143/2002, allegato A1.1
e nelle FAQ contenute nel sito internet del CIPE medesimo;
ACQUISITO il CIG n. 5321184BF0;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Bilancio 2013
DETERMI NA
DI DARE ATTO che il servizio in oggetto non può essere acquisito mediante il ricorso alle Convenzioni
Consip, in quanto non sono attualmente attive in Consip convenzioni relative allo stesso ne convenzioni
relative a servizi comparabili né, per lo stesso motivo, può essere acquisito mediante ricorso al MEPA, per
cui è possibile procedere in modo autonomo, senza prendere a riferimento prezzi e parametri di qualità;
DI ACQUISIRE mediante procedure in economia e, precisamente, tramite affidamento diretto, i servizi di
postalizzaizone offerti dalla Ditta Sardinia Service snc - la Nuova Posta;
DI AFFIDARE alla Ditta Sardinia Service snc - la Nuova Posta - Cod. fisc. e P.IVA 01395340910, in
possesso degli idonei requisiti, il servizio nelle premesse indicato ed, altresì, indicato nell'offerta pervenuta
dalla stessa Ditta in data 27.08.2013 conservata agli atti e che con la presente si approva, al costo di € 300,00
al 21%, inclusa per i mesi settembre/dicembre 2013;
DI IMPUTARE la spesa di lire € 300,00 al cap. 90 il cui stanziamento in c/competenza presenta la
necessaria disponibilità;
DI TRASMETTERE copia della presente al servizio finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras

VISTO
Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Savino Campanale
Cardedu, 12 settembre 2013

