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Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Organi Istituzionali Affari 

Generali (02.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Organi Istituzionali 
Affari Generali (02.UdO) 
Proponente Barcaro 
Alessandra 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento del servizio di gestione e recapito corrispondenza in 
partenza dal Comune di Novara. Periodo 01/03/2017 - 28/02/2019. CIG 6935195FF2.  

 

Allegati: SI X  NO �  n° 4 

   

IL DIRIGENTE  

   

Premesso che con propria Determinazione n. 6 del 25-08-2014 veniva approvato il bando di gara tramite 
procedura aperta per il servizio di affrancatura e recapito della corrispondenza comunale per il biennio 
2015/2017; 
 
Precisato che, a seguito dell'applicazione del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. – CAD Codice Amministrazione 
Digitale che prevede la dematerializzazione della documentazione per le Pubbliche Amministrazioni - 
occorre comunque prevedere la spedizione di prodotti postali quali – a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo – Atti Giudiziari – pieghi libri – posta registrata ecc.; 
 
Considerato che si rende necessario indire una nuova gara d’appalto per l’affidamento dei citati servizi – con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – per il periodo 01/03/2017 – 28/02/2019, e 
approvare il Capitolato di Servizio, l'Avviso di indagine di mercato, la Lettera di invito e il DUVRI all’uopo 
redatti, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 
 
Ritenuto di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in conformità a quanto disposto 
dall’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in Legge 94/2012;  
 
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 
dando al contempo atto che si provvederà a selezionare gli operatori economici da invitare mediante 
pubblicazione di apposito Avviso di indagine di mercato pubblicato sul profilo del committente per un periodo 
non inferiore a 15 giorni ai sensi dell'art. 216, c. 9, del D.Lgs. 50/2016 e allegato in copia al presente atto; 
 
Dato inoltre atto che 
- si procederà all'affidamento utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e lo strumento di 
richiesta di preventivo R.D.O. (richiesta di offerta), in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 52/2012 



convertito in legge 94/2012, individuando gli operatori abilitati sul portale del M.E.P.A. al bando denominato 
“SERVIZI POSTALI – SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DI INVII POSTALI” nella categoria di prodotti 
corrispondente al CPV 64110000-0, tra coloro che avranno presentato manifestazione di interesse di cui al 
precedente paragrafo;  

-  che, nell'eventualità in cui non si raggiungesse il numero minimo di operatori da invitare ai sensi dell'art. 36 co. 
2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, si inviteranno esclusivamente gli operatori che avranno inviato domanda di 
partecipazione, nel rispetto della normativa vigente; 
 
- che, nell'eventualità in cui le richieste pervenute a seguito della pubblicazione della suddetta indagine di 
mercato, fossero in numero superiore a 10 (dieci), si procederà mediante sorteggio al fine di individuare le dieci 
imprese che saranno invitate a presentare offerta per la procedura in oggetto; 
 
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di eventuali rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che pertanto si è provveduto alla redazione del DUVRI,  dal quale si 
rileva che non sussistono rischi e che pertanto non sono previsti  costi per la sicurezza; 
 
Stabilito che il contratto derivante dall’aggiudicazione sarà stipulato mediante forma di scrittura privata non 
autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica del Mercato Elettronica di CONSIP; 
 
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei 
pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica; 
 
Precisato che l’importo complessivo lordo biennale posto a base di gara è pari ad € 156.300,00 
(centocinquantaseimilatrecento,00) IVA compresa se e in quanto dovuta; 
 
Visti il Capitolato di Servizio, l'Avviso di indagine di mercato, la Lettera di invito e il DUVRI, allegati in 
copia al presente atto; 
 
Preso atto che la spesa preventivata di € 156.300,00 IVA compresa, sarà impegnata negli appositi 
stanziamenti iscritti nel bilancio 2017, 2018 e 2019; 
 
Precisato che della presente Determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’approvazione 
del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione in apposito elenco all’Albo Pretorio, salvo 
eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. 241/1990; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2006 che attribuisce al Dirigente l’assunzione degli atti amministrativi 
gestionali;  
 

DETERMINA 
 

1. di approvare l’indizione di gara tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento del servizio di gestione e 
recapito della corrispondenza in partenza dal Comune di Novara per il periodo 01 marzo 2017 – 28 
febbraio 2019;  

2. di approvare il Capitolato di Servizio, l'Avviso di indagine di mercato, la Lettera di invito e il 
DUVRI, allegati in copia al presente atto;  

3. di dare atto che la spesa di € 65.125,00 – anno 2017 – trova copertura all’intervento 01.021.03.1056 
del Bilancio 2017 - CdR 82; 

4. di dare atto che la spesa di € 78.150,00 trova copertura ad analogo fondo del  Bilancio 2018; 
5. di dare atto che la spesa di € 13.025,00 trova copertura ad analogo fondo del Bilancio 2019; 
6. di dare atto che il servizio sarà aggiudicato con successivo provvedimento dirigenziale; 



7. di attestare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del DL 78/2009, convertito in Legge 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 

 
Il Dirigente del Servizio 
(Dott. Dario Santacroce)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi di direzione - Affari Generali /0000002 del 30/12/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Organi Istituzionali Affari Generali (02.UdO)  
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Sui competenti fondi 156.300,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


