
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

_______________

Reg. Gen. N°617
Del 31/08/2020

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 117 DEL 31/08/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA

CORRISPONDENZA DELL’ENTE, A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA 
ME.PA. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO 
POST&SERVICE GROUP RETE SOGGETTO. CIG: Z162D535C4 
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LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
VISTI:

- Il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici;

-  Il  Decreto  Legge  16  luglio  2020  n.  76,  rubricato  Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  
l’innovazione digitale;
- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;

- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
-  Il  Regolamento  Europeo  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  –  Regolamento  UE  n. 
2016/679;

- Il Codice in materia di protezione dei dati personali – Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e 
ss.mm.ii.;
- Lo Statuto Comunale;

- Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;

 
VISTO  il Decreto del Sindaco n. 11/2019 di attribuzione della Responsabilità del Settore Affari 
Generali di questo Comune;

 
VISTI E RICHIAMATI:

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 16 maggio 2019 recante ad oggetto Documento 
Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2019/2021. Discussione e conseguente Deliberazione  
(art. 170, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000);
-  La  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  32  del  16  maggio  2019  recante  ad  oggetto 
Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e  
art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011); 

-  La Deliberazione di  Giunta Comunale n.  109 del  13 giugno 2019 di  approvazione del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2021; 
- Il Decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito dal 31 dicembre 2019 al 31 
marzo 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti 
Locali;

- Il Decreto del Ministro dell’Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali; 
- L’art. 107, comma 2 del D. L. n. 18/2020, convertito con la Legge n. 27/2020, che ha differito al  
31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli 
Enti Locali;

- L’art. 106, comma 3 bis del D. L. n. 34/2020, convertito con la Legge n. 77/2020, che ha differito 
al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte 
degli Enti Locali;  
- L’art. 163 del TUEL, concernente la fattispecie dell’esercizio provvisorio e gestione provvisoria, 
e, specificatamente, il comma 1, il comma 3 e il comma 5; 

- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 24 gennaio 2020 di Assegnazione delle dotazioni  
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finanziarie  in  esercizio  provvisorio.  Indicazioni  gestionali  da  adottarsi  nelle  more  della  
deliberazione del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;  

PREMESSO CHE:
- Con Determinazione della Responsabile del Settore Affari Generali n. 344 (Reg. Gen.)/2020, è 
stata  indetta  opportuna  manifestazione  di  interesse  finalizzata  all’esperimento  di  una  procedura 
negoziata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) per l’affidamento del 
servizio postale di raccolta e recapito della corrispondenza dell’Ente; 

- Con la stessa Determinazione n. 344 (Reg. Gen.)/2020 si è dato atto che: “Saranno invitati a  
partecipare alla procedura negoziata i soli operatori economici che, manifestato l’interesse nelle  
modalità e nei termini previsti [….] siano in possesso dei requisiti di ordine generale e speciali  
richiesti  […]; -  L’importo dell’appalto è  stimato in  euro 36.000,00,  oltre  IVA,  per  il  presunto  
periodo di n. 1 annualità decorrente dalla data di avvio del servizio, o fino al II anno dalla stessa  
data di avvio del servizio, e comunque entro il limite di spesa pari all’importo posto a base di gara  
di euro 36.000,00; - Tale importo per tutta la durata contrattuale è rapportato alla spesa storica  
sostenuta  dal  Comune  per  analogo  servizio,  sulla  base  delle  tariffe  aggiornate  dal  gestore  
universale, e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che procederà al pagamento dei servizi  
effettivamente resi e documentati; - L’eventuale affidamento avverrà, ai sensi dell’art. 36, comma  
2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Me.PA, con il  
criterio di aggiudicazione del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4 dello stesso Codice dei  
Contratti Pubblici;”;   
-  Entro  la  scadenza  fissata  e  con  le  modalità  previste  al  punto  6.  dell’Avviso  pubblico  di 
manifestazione  di  interesse,  approvato  con  Determinazione  n.  344  (Reg.  Gen.)/2020,  sono 
pervenute, come da verbale n. 1 del Seggio di Gara del 15 giugno 2020, n. 2 istanze da parte di  
Post&Service Group Rete soggetto, con sede legale a Modugno (Bari), in via delle Petunie 5/7, 
C.F./P.IVA 07532740722, e Poste Italiane SPA, con sede legale a Roma, in viale Europa, 190, C.F. 
97103880585/P.IVA 01114601006 e che, come previsto, i due suddetti operatori economici sono 
stati invitati a partecipare alla procedura negoziata sul Me.PA;    

-  Con la RdO n. 2588940/2020 è stata fissata come data di scadenza per la presentazione delle 
offerte le ore 12:00 del 20 giugno 2020; 
 

CONSIDERATO CHE:
- Con verbale n. 2 del 22 giugno 2020, il Seggio di Gara ha formulato la proposta di aggiudicazione 
in  favore dell’operatore economico Post&Service Group Rete soggetto – l’unico ad avere dato 
seguito alla suddetta RdO n. 2588940/2020 tra i n. 2 operatori economici invitati – che ha offerto 
una  percentuale  media  di  ribasso  sull’elenco  delle  tariffe  poste  a  base  di  gara,  esplicitate 
nell’Allegato  A),  approvato  con Determinazione  n.  344 (Reg.  Gen.)/2020,  desunto  dalle  tariffe 
ufficiali praticate dal gestore del servizio universale, Poste Italiane SPA, del 31,20%, chiudendo le 
operazioni  ai  fini  dei  successivi  adempimenti  e  trasmettendo  gli  atti  di  gara  alla  Stazione 
Appaltante; 

- La scrivente Responsabile, in qualità di Responsabile del Procedimento in oggetto, ha avviato le 
verifiche  sul  possesso  requisiti  prescritti,  ai  sensi  degli  artt.  80  e  83  del  Codice  dei  Contratti 
Pubblici;  
 

RITENUTO, pertanto:
- Alla luce del contenuto del verbale n. 2/2020, di dover approvare la proposta di aggiudicazione 
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formulata dal Seggio di Gara in favore di Post&Service Group Rete soggetto, ai sensi dell’art. 32, 
comma 5 e dell’art. 33, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici;
- Di dover dare atto dell’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti, ai sensi 
degli artt. 80 e 83 del Codice dei Contratti Pubblici, avviate dalla scrivente Responsabile in qualità 
di Responsabile del Procedimento in oggetto; 

- Di dover aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici, 
la  procedura  in  oggetto,  ovvero  di  affidare  il  servizio  postale  di  raccolta  e  recapito  della 
corrispondenza dell’Ente all’operatore economico Post&Service Group Rete soggetto, per l’importo 
di euro 36.000,00, oltre IVA, ovvero di euro 43.920,00, IVA compresa, importo stimato dell’appalto 
per il presunto periodo di n. 1 annualità decorrente dalla data di avvio del servizio, o fino al II anno 
dalla stessa data di avvio del servizio, e comunque entro il limite di spesa pari all’importo posto a 
base di gara di euro 36.000,00, stabilendo come data di avvio del servizio il 7 settembre 2020;
-  Di  dover  impegnare,  ai  sensi  dell’art.  183,  comma  1  del  TUEL,  la  relativa  somma  di  euro 
36.000,00,  oltre  IVA,  ovvero  di  euro  43.920,00,  IVA compresa,  sul  capitolo  n.  660.4  “Spese 
telegrafiche e postali”, per come di seguito riportato:   

·         euro 7.320,00, IVA compresa, sul bilancio 2020; 
·         euro 21.960,00, IVA compresa, sul bilancio pluriennale 2020-2022 e, precisamente, nel 

bilancio 2021;

·         euro 14.640,00, IVA compresa, sul bilancio pluriennale 2020-2022 e, precisamente, nel 
bilancio 2022;  

DATO ATTO CHE:
- Sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;

- Non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi; 
- Non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;

- Sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle 
informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;
      

DETERMINA
LA PREMESSA è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  e  qui  si  intende 
integralmente riportata;

 
DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE la proposta di aggiudicazione del servizio postale di 
raccolta e recapito della corrispondenza dell’Ente,  formulata dal Seggio di Gara con verbale n. 
2/2020, in favore dell’operatore economico Post&Service Group Rete soggetto, con sede legale a 
Modugno (Bari), in via delle Petunie 5/7, C.F./P.IVA 07532740722, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 
dell’art. 33, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici;

DI DARE ATTO dell’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti,  ai sensi 
degli artt. 80 e 83 del Codice dei Contratti Pubblici, avviate dalla scrivente Responsabile in qualità 
di Responsabile del Procedimento in oggetto; 

DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici,  
in  favore dell’operatore economico Post&Service Group Rete soggetto la procedura in oggetto, 
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ovvero  di  affidare  il  servizio  postale  di  raccolta  e  recapito  della  corrispondenza  dell’Ente  a 
Post&Service Group Rete soggetto,  per  l’importo di euro 36.000,00, oltre  IVA, ovvero di  euro 
43.920,00, IVA compresa, importo stimato dell’appalto per il presunto periodo di n. 1 annualità 
decorrente dalla data di avvio del servizio, o fino al II anno dalla stessa data di avvio del servizio, e 
comunque entro il limite di spesa pari all’importo posto a base di gara di euro 36.000,00, stabilendo 
come data di avvio del servizio il 7 settembre 2020; 

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183, comma 1 del TUEL, la somma di euro 36.000,00, oltre 
IVA, ovvero di euro 43.920,00, IVA compresa, sul capitolo n. 660.4 “Spese telegrafiche e postali”, 
per come di seguito riportato:   

·         euro 7.320,00, IVA compresa, sul bilancio 2020; 

·         euro 21.960,00, IVA compresa, sul bilancio pluriennale 2020-2022 e, precisamente, nel 
bilancio 2021;

·         euro 14.640,00, IVA compresa, sul bilancio pluriennale 2020-2022 e, precisamente, nel 
bilancio 2022;  

DI DARE ATTO, altresì, CHE: 

-  Il suddetto importo di euro 36.000,00, oltre IVA, ovvero di euro 43.920,00, IVA compresa,  per 
tutta  la  durata  contrattuale  è  rapportato  alla  spesa  storica  sostenuta  dal  Comune  per  analogo 
servizio, sulla base delle tariffe aggiornate dal gestore universale,  e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione, che procederà al pagamento dei servizi effettivamente resi e documentati; 
- Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, in applicazione dell’art. 52 delle regole del 
sistema di e-procurement, a mente del quale il contratto “si intenderà validamente perfezionato al  
momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a sistema”; 

-  Prima  della  stipula  del  contratto,  l’operatore  economico  aggiudicatario  dovrà  trasmettere  la 
garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici; 
 

DI PROVVEDERE alle  comunicazioni  ex  art.  76,  comma 5,  lett.  a)  del  Codice dei  Contratti 
Pubblici, entro e non oltre 5 giorni dall’adozione del presente provvedimento;
 

DI ACCERTARE ai  fini  del  controllo  preventivo di regolarità amministrativa-contabile,  di  cui 
all’art. 147 bis comma 1 del TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento; 
 

DI  TRASMETTERE la  presente  determinazione  al  Responsabile  del  Settore  Economico-
Finanziario e Personale per gli adempimenti di competenza; 
 

DI PUBBLICARE il presente atto, unitamente ai verbali n. 1/2020 e n. 2/2020, all’Albo Pretorio 
istituzionale  on  line e  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Trepuzzi,  nella  sezione  dedicata 
all’Amministrazione Trasparente. 

Per l'istruttoria del procedimento
Il Responsabile
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_________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to DEL PRETE Maria Rita
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SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4 
- D. LGS.  N.267/2000.

Impegni di Spesa
Capitolo Art. Anno Impegno Sub Descrizione Importo

660 4 2020 1105 Affidamento del servizio postale di raccolta e recapito 
della  corrispondenza  dell’Ente,  a  mezzo  piattaforma 
telematica  Me.PA.  Aggiudicazione  in  favore 
dell’operatore  economico  Post&Service  Group  Rete 
soggetto. CIG: Z162D535C4

7320,00

660 4 2021 Affidamento del servizio postale di raccolta e recapito 
della  corrispondenza  dell’Ente,  a  mezzo  piattaforma 
telematica  Me.PA.  Aggiudicazione  in  favore 
dell’operatore  economico  Post&Service  Group  Rete 
soggetto. CIG: Z162D535C4

21960,00

660 4 2022 Affidamento del servizio postale di raccolta e recapito 
della  corrispondenza  dell’Ente,  a  mezzo  piattaforma 
telematica  Me.PA.  Aggiudicazione  in  favore 
dell’operatore  economico  Post&Service  Group  Rete 
soggetto. CIG: Z162D535C4

14640,00

Trepuzzi, lì _________ IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Bisconti Benvenuto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con  numero 
Reg. 1094 il 03/09/2020 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 03/09/2020 IL MESSO COMUNALE

f.to Francesco Giordano

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, ..................

DATA ..................
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IL SEGRETARIO GENERALE

........................................................
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