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Registro Det.n° _72_

Del __28/08/2017__

      CITTA' DI ALCAMO
        LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 5 ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
AREA1 – ENTRATE TRIBUTARIE E CONTENZIOSO

*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.   _1707  DEL  __01/09/2017__

OGGETTO:  APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO,  DEL 
SERVIZIO DI PRE-PROCESSING, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI 
BONARI DELLA TARI 2017 A SALDO TRAMITE MEPA- CIG Z7A1F690A8.



IL DIRIGENTE

Il sottoscritto D’Angelo Francesco nella qualità di responsabile unico del procedimento nominato con determinazione n. 
1374  del  18/07/2017  sottopone  al  vice  dirigente  la  seguente  proposta  di  determinazione  avente  ad  oggetto 
“APPROVAZIONE  AGGIUDICAZIONE  RELATIVA  ALL’AFFIDAMENTO,  DEL  SERVIZIO  DI  PRE-
PROCESSING,  STAMPA,  IMBUSTAMENTO  E  RECAPITO  DEGLI  AVVISI  BONARI  DELLA TARI  2017  A 
SALDO TRAMITE MEPA- CIG Z7A1F690A8 “attestando di non versare in conflitto nemmeno potenziale di interessi 
né in situazioni che determinano obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del DPR 62/2013
;
Vista la determina dirigenziale n. 1469 del 26/07/2017 avente ad oggetto “Autorizzazione a contrarre per affidamento  
tramite MEPA del servizio di pre-processing, stampa, imbusta mento e recapito degli avvisi TARI 2017 a saldo– CIG 
Z7A1F690A8.

 Datto atto che tramite il portale “Acquistiinretepa” in data 26/07/2017 sono state invitate n. 16 ditte e che le  
medesime,  entro  il  10/08/2017  alle  ore  12.00,  dovevano  produrre  entro  il  suddetto  termine  l’offerta  di  
partecipazione;

 Considerato che come risulta dal verbale in seduta pubblica di apertura delle offerte del 10/08/2017 (ore 13.02)  
consistente nel documento denominato “RiepilogoEsameOfferte” prodotto dal sistema MEPA-Consip”, agli 
atti  dell’ufficio,  sono pervenute  le  offerte  delle  ditte:  MAILPOST ITALIA DI  SFERLAZZA SIMONE E 
FULMINEGROUP SRL;

 Tenuto conto che la migliore offerta, secondo il criterio del prezzo più basso è quella della Ditta MAILPOST 
ITALIA DI  SFERLAZZA SIMONE  con  sede  legale  in  via  Avvocato  Cirincione,  92  Cefalù  (PA)  C.F.:  
SFRSMN91D07A089U /P. IVA 02688680848 con prezzo offerto: 7.200,00 (di cui € 3,00 per costi sicurezza) 
oltre IVA di legge;

 Dato atto che la scelta del contraente è avvenuta con il sistema del minor prezzo su base unitaria che si ricava  
dall’offerta proposta  come segue:  € (7.200,00 / 24.000 = € 0,30, con un ribasso percentuale sull’importo  
unitario a base di gara paria € (0,45 – 0,30)/0,45 = ribasso 33,33%;

 Tenuto conto che l’offerta è risultata ammissibile;
 Dato atto che è stata avviata la verifica dei requisiti attraverso:

 Richiesta telematica del documento unico di regolarità contributiva;
 Richiesta del casellario giudiziale alla Procura della Repubblica di Trapani;
 Richiesta alla Procura della Repubblica di Trapani della presenza di sanzioni amministrative;
 Richiesta all’Agenzia delle Entrate di Palermo e al Comune di Palermo della verifica della regolarità 

fiscale;
 Accesso alla sezione riservata dell’ANAC per la verifica della presenza di annotazioni riservate;
 Avvio della  procedura  di  controllo dell’attuazione  degli  obblighi di  cui  alla  L.  68/1999 mediante 

richiesta di autocertificazione alla ditta aggiudicataria;
 Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità,  ai  termini e alle procedure poste in essere,  si 

procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs 50/2016,  
all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara per  
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;

 Vista la deliberazione consiliare n. 51 del 28/04/2017  avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2017/2019”;

 Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n. 214  del  10.07.2016  “approvazione  del  piano  esecutivo  di 
gestione 2017, comprendente ai sensi dell’art. 169 comma 3-bis del tuel il piano dettagliato degli obiettivi di 
cui all’art. 108 comma 1 del d.lgs. 267/2000 e il piano della performance di cui all’art. 10 del d.lgs. 150/2009”;

  Vista la vigente normativa di seguito riportata:
 D.Lgs. n. 50/16;
 D.Lgs. n. 267/00;
 Statuto Comunale;

PROPONE 

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs 50/2016, l’ 

aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara del 10/08/2017, per l’affidamento del 
servizio di pre-processing, stampa, imbustamento e recapito degli avvisi bonari della tari 2017 a saldo a favore  
della ditta  MAILPOST ITALIA DI SFERLAZZA SIMONE con sede legale in via Avvocato Cirincione, 92 Cefalù 



(PA) C.F.: SFRSMN91D07A089U /P. IVA 02688680848 con prezzo offerto pari a € 7.200,00 (di cui € 3,00 per  
costi sicurezza) oltre IVA di legge;

3. Dare atto che il ribasso percentuale sul prezzo unitario posto a base di gara è pari al 33,33%;
4. Impegnare l’importo di € 8.784,00 compresa IVA al 22%  capitolo 122130/16 “SERVIZI AMMINISTRATIVI 

PER IL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI” codice classificazione 1.04.1.103 e codice 
transazione elementare 1.3.02.16.002, per stampa/imbustamento e recapito degli avvisi bonari per TARI 2017 a 
saldo del bilancio dell’esercizio 2017 dando altresì atto che la somma sarà esigibile nel corrente anno;

5. Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’Amministrazione 
Trasparente,  di  cui  al  D.lgs  33/2013  e,  pertanto  si  dispone  la  pubblicazione  nell’apposita  sezione  del  sito  
istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio on line;

6. Dare  atto  che  la  presente  aggiudicazione  diverrà  efficace  successivamente  alla  verifica  dei  requisiti  in  capo 
all’aggiudicatario;

7. Dare altresì atto che alla stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di giorni 35 previsto dal comma 9 
dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico così  
come stabilito dalla lett. “b” del comma 10 dell’art. 32 prima richiamato;

8. Dare  atto  che  la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è  necessaria  per  garantire  lo  svolgimento  e  il 
funzionamento dei servizi amministrativi e la cui mancata adozione arrecherebbe danni certi e gravi all’ente ai 
sensi di quanto previsto dall’art, 163, comma 5, lett. “c” del TUEL;

9.  Dare atto che la presente determinazione è esecutiva successivamente al visto di regolarità attestante la copertura  
finanziaria ;

10. Dare  atto  che  alla  liquidazione  della  prestazione  si  procederà  secondo  quanto  previsto  nel  capitolo  tecnico-
economico,  parte  integrante  e  sostanziale  della  determina  a  contrarre  n.  1469 del  26/07/2017 che  prevede  il  
pagamento entro il termine di 60 gg. dalla ricezione della fattura..

 F.to Il Responsabile del Procedimento
Rag. Francesco D’Angelo

IL  DIRIGENTE

Visto l’art. 147-bis del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo;
Ritenuto che il presente comporta impegno di spesa e pertanto sarà trasmesso per l’attestazione         di 

copertura finanziaria  all’Ufficio di Ragioneria;
Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

-  di  approvare il  superiore  schema di  determina della  proposta  di  aggiudicazione  relativa all’affidamento,  del 
servizio di pre-processing, stampa. Imbustamento e recapito degli avvisi bonari della TARI 2017 a saldo; 
- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line e nel sito web di 
questo Comune. 

F.to  Il V/Dirigente
 Dr. Fabio Randazzo
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