PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 291
OGGETTO:

DEL 19/03/2019

Servizi postali e di notifica di atti giudiziari della Provincia . Affidamento
mediante trattativa diretta sul mercato elettronico MEPA, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a). Lotto 1 Sede Centrale ;Lotto 2 Lanusei e Tortolì¬.Esercizio
Provvisorio . Diserzione seduta. Proroga del servizio postale per mesi sei - CIG
ZCE27B23AC

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
che con determinazione n. 1477 del 12.12.2018 è stato assegnato il servizio postale e di notifica
atti giudiziari della Provincia a Poste Italiane S.p.A. fino alla data 28.02.2019, al fine di
consentire l’espletamento della procedura di selezione di un nuovo operatore, a seguito delle
disposizioni al D.Lgs. 58/2011;
che con Avviso pubblicato su sito istituzionale dal 13.11.2018 sino al 13.12.2018 è stato rivolto
invito agli operatori economici per l’iscrizione al MEPA, categoria “Servizi postali e di raccolta e
recapito”, in previsione dell’affidamento dei servizi postali in oggetto;
che con determinazione n. 1530 del 21.12.2018 è stato approvato l’Avviso per la manifestazione di
interesse per l’affidamento dei servizi postali e di notifica di atti giudiziari e sanzionatori tramite
RDO da espletare sul MEPA, specificando l’oggetto, le caratteristiche e le condizioni del
servizio, la durata, il costo, i requisiti per la partecipazione e il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo rispetto alle tariffe poste a base della procedura (art. 95, comma 4, D.Lgs.
50/2016);
che il predetto Avviso è stato pubblicato almeno per 15 giorni consecutivi, dal 27.12.2018 al
14.01.2019, nel sito istituzionale dell’Ente anche nella Sezione “Bandi di gara e contratti”
dell’Amministrazione Trasparente;
che entro la data stabilita è pervenuta una sola manifestazione di interesse conforme a quanto
richiesto nell’Avviso pubblicato, da parte della ditta PSD 1861 Express Srl di Sassari;
RICHIAMATI:
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. in materia di “attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 91 in data
aprile 2016, e in particolare:
l’art. 30, comma 1 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che sancisce i principi generali
l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede che le stazioni appaltanti possano
procedere autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a €.
40.000,00;
l’art. 36, comma e lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che consente di acquisire forniture e servizi
di importo inferiore a €. 40.000,00 tramite affidamento diretto adeguatamente motivato;
le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recanti procedure per
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l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
le normative vigenti che dispongono l’obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP, del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione o delle piattaforme elettroniche di acquisto regionali
ed in particolare:
VISTI:
l’art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007),
l’art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012;
l’art. 1, D.L. n. 95/2012;
il decreto A.S. n. 2/2016 di conferimento dell’incarico dirigenziale;
CONSIDERATO:
che non sono attualmente in corso convenzioni per i servizi in oggetto presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Consip. Direzione acquisti in rete della pubblica
amministrazione, ai quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6 della
legge 448/2001;
che con Decreto Ministro dell’Interno 07.12.2018 è stato defferito al 28.02.2019 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 è autorizzato l’esercizio provvisorio del
bilancio sino alla data del 31.03.2019;
che per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi tramite MEPA, il sistema prevede la possibilità di
scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine
diretto d’acquisto (OdA), richiesta di offerta (RdO), trattativa diretta (TD);
con determinazione n° 66 del 18/01/2019 a seguito dell’esito della predetta manifestazione di
interesse, è stata promossa una procedura di Trattativa Diretta di Acquisto su piattaforma
elettronica MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento
per 12 mesi, prorogabili fino ad altri 6 mesi, dei servizi postali e di notificazione di atti giudiziari
e sanzionatori, secondo il criterio del maggiore ribasso percentuale sulle tariffe poste a base
della procedura, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
con la medesima determina sono stati approvati gli allegati: lettera invito (all. A), capitolato
prestazionale (all. B), modulo di istanza di partecipazione (all. C), modello DGUE (all. D), patto
di integrità (all. E), contratto con il responsabile del trattamento dati personali (all. F), e il
modello offerta (all. G);
alla scadenza del termine prefissato del giorno 6 febbraio ore 18:00, non è pervenuta alcuna
offerta da parte della ditta invitata, come risulta dalla stampa di riepilogo generata dal sistema
e acquisita agli atti;
con successive determinazioni si è proceduto a formalizzare la diserzione delle Trattative,
indette per i due lotti di fornitura con i numeri 796926 per la sede di Nuoro e n° 797048 per le
Sedi di Lanusei e Tortolì;
che con apposita determinazione n. 158 del 14.02.2019 è stato disposto pertanto di promuovere
una procedura di Trattativa Diretta di Acquisto con Poste Italiane S.p.A. (P.I. 01114601006) su
piattaforma elettronica MEPA, ai sensi dell’area 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento per 12 mesi, prorogabili fino ad altri 6 mesi, dei servizi postali e di notificazione di
atti giudiziari e sanzionatori, secondo il criterio di maggiore ribasso percentuale sulle tariffe
postge a base della procedura, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, disponendo
contestualmente la proroga tecnica del contratto in essere sino al 31.03.2019;
DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell’interno del 25 gennaio 2019 è stato stabilito:
“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali
è differito al 31 marzo 2019;
2. Ai sensi dell’art. 163, comma 3 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
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approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali
l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”.
RILEVATO che:
alla scadenza del termine prefissato per il giorno 11 marzo 2019 non è pervenuta alcuna offerta da
parte di Poste Italiane S.p.A. in merito al servizio proposto dall’Ente, come risulta dalla stampa
di riepilogo generata dal sistema e acquisita agli atti del procedimento;
occorre procedere, in considerazione dell’esigenza di assicurare il servizio postale senza
soluzione di continuità, ad indire nuova procedura di affidamento prorogando nelle more
ulteriormente il servizio in essere con Poste Italiane S.p.A., che assicura l’espletamento del
c.d. “Servizio postale universale” del quale si avvale la Provincia;
VISTI:
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del
28/03/2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile;
la deliberazione A.S. n. 3 del 11.01.2019 di adozione del PEG provvisorio 2019;
VISTI altresì:
l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011) i quali, nel disciplinare le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio, stabiliscono
che:
possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite
di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza;
sono impegnate nel limite dei dodicesimi degli stanziamenti di competenza (al netto del fondo
pluriennale vincolato e delle somme già impegnate) le spese che, per loro natura, possono
essere pagate in dodicesimi;
sono impegnante, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge,
quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole n dodicesimi, e le spese
a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le
spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza
finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli
stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;
DATO ATTO che la spesa in oggetto non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi e che è
urgente e indifferibile, per evitare danni certi e gravi all’Ente;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste ai Capp./Artt.
880029/0 del PEG provvisorio 2019, sufficientemente capienti;

104303/1, 170340/2;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, come
modificato dall’art. 7 del D.L. 12.11.2010, n. 187 in merito all’obbligo di “Tracciabilità dei flussi
finanziari”, si attesta che i C.I.G. per la nuova trattativa diretta sono i seguenti: CIG Z5426B84CB
(lotto 1 Sede Centrale) e CIG Z5626B8555 (LOTTO 2 Sedi Lanusei e Tortoli) e che per la proroga del
servizio in corso il CIG è ZBA271882B;
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ACCERTATA la regolarità dell’istruttoria e l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis L.
241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;

DETERMINA
DI PROROGARE, a seguito di precedente diserzione della procedura di Trattativa Diretta di Acquisto
su piattaforma elettronica MEPA di cui in premessa, l’affidamento dei servizi postali e di notificazione
di atti giudiziari e sanzionatori a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di mesi sei decorrenti dalla
precedente scadenza del 31.03.2019;
DI DARE ATTO:
che la proroga del servizio, agli stessi patti e condizioni, conseguente alle diserzioni delle
procedure precedentemente espletate su piattaforma MEPA, è determinata nelle more
dell’espletamento di nuova procedura concorsuale di affidamento;
che quale responsabile dell’esecuzione del presente servizio è confermato il dott. V. Fois, P.O.
dell’Ufficio Archivio-Protocollo dell’Ente.
DI ANNULLARE la prenotazione n.7 dell’importo di € 11.952,83, registrata con la determinazione
158/2019, riportando la somma alla disponibilità del capitolo;
DI FAR FRONTE all’obbligazione giuridica perfezionata a favore della società Poste Italiane S.p.A.
avente inizio e scadenza nell’esercizio 2019, mediante impegno di spesa per euro 5.000,00 (IVA
inclusa) a valere sul conto sottoindicato del bilancio provvisorio 2019.
Eserc
2019

Cap/Art
104303/1

Miss.Prog
0102

Tit.Macroaggr.
1.03

Importo
5.000,00

Soggetto
81485 POSTE
,p.i. IT 00111460100

DI DARE ATTO:
che il CIG per l’affidamento in proroga del servizio è ZCE27B23AC;
che ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/200, con riguardo al presente
provvedimento e alle risultanza del programma di contabilità in uso, il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno (pareggio di bilancio) ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.lgs.
267/2000;
che la spesa impegnata con il presente atto non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi e
che è urgente e indifferibile, per evitare danni certi e gravi all’Ente;
DI ACCERTARE la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai fini del controllo preventivo di
regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
DI DISPORRE:
la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza relativi al controllo contabile;
la pubblicazione del presente provvedimento nell’albo pretorio del sito web istituzionale e nelle
pagine della Sezione Amministrazione Trasparente, secondo quanto stabilito ai sensi del
D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l’Integrità.
AVVERSO il presente provvedimento è esperibile al TAR nel termine di 30 giorni decorrenti dall’ultima
notificazione dell’atto o dalla piena conoscenza dello stesso.
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Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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PROVINCIA DI NUORO

DATA
ESECUTIVITA’

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

291

19/03/2019

SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO:

22/03/2019

Servizi postali e di notifica di atti giudiziari della Provincia . Affidamento
mediante trattativa diretta sul mercato elettronico MEPA, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a). Lotto 1 Sede Centrale CIG Z5426B84CB Lotto 2 Lanusei e
TortolÃ¬ CIG. Z5626B8555 .Esercizio Provvisorio . Diserzione seduta. Proroga
del servizio postale per mesi sei - CIG
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2019/297
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

2019

104303/1

01 02

1.03

714

Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Prenot.

2019

104303/1

01 02

1.03

7

Nuoro, 22/03/2019

Importo €

5.000,00
Importo €

– 11.952,83

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott.ssa Maria Cristina Murdeu
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 26/03/2019

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda
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