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COPIA
Rif. 64348

  DETERMINAZIONE
Nr.  151  del 16/05/2017

Oggetto:
SERVIZI POSTALI DI RECAPITO E RITIRO CORRISPONDENZA: AFFIDAMENTO
MEDIANTE R.D.O. SU ME.PA.  PROROGA.

IL RESPONSABILE  SERVIZIO AFFARI GENERALI

- Visto il vigente Statuto comunale Titolo IV "Ordinamento degli Uffici e del Personale";

- Preso atto dell'assetto della macro struttura organizzativa del Comune, come definita dalla  
 Giunta Comunale;

-  Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- Visto il vigente regolamento di contabilità;

- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

- Visto il provvedimento con il quale i Responsabili di Servizio hanno provveduto a nominare i
 Responsabili del Procedimento;

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267. 
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prop. n° 64348

N. 151

SERVIZI POSTALI DI RECAPITO E RITIRO CORRISPONDENZA: AFFIDAMENTO
MEDIANTE R.D.O. SU ME.PA.  PROROGA.

- - -
IL RESPONSABILE    SERVIZIO AFFARI GENERALI

 Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2017”;
 Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 e del piano
poliennale degli investimenti 2017/2019" e successive modifiche ed integrazioni;
 Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2017/2019" e
successive modifiche ed integrazioni;
 Vista la precedente determinazione n. 78 del 30/03/2016 con la quale è stato affidato il
servizio di recapito e ritiro corrispondenza tramite servizio di pick-up leggero, mediante RdO su
ME.PA alla Ditta Poste Italiane con scadenza contrattuale al 31 marzo 2017;
 Verificato che sul Me.Pa., esiste ancora un bando attivo relativo ai "Servizio Postali" con
scadenza 15/07/2017 mentre è in fase di definizione un nuovo bando;
 Rilevato che il Comune, per le proprie esigenze di spedizione postale, utilizza una
affrancatrice di proprietà, con risparmi economici ed organizzativi;
 Ritenuto di valutare la situazione in divenire per meglio definire le esigenze dell'ente ed
agire di conseguenza;
 Verificato che, al fine di avere forniture uguali per una migliore organizzazione e per trarne
vantaggi economici fra i comuni appartenenti all'Unione delle Terre d'Argine, sono state esperite di
recente due gare, ambedue con esito negativo;
 Ritenuto pertanto necessario provvedere ad una proroga del servizio in essere fino al 30
settembre 2017 al fine di esperire le necessarie valutazioni;
 Acquisita la disponibilità del fornitore Poste Italiane con nota in data 18/04/2017, assunta al
protocollo comunale in data 02/05/2017 al n. 5345;

DETERMINA

- di provvedere ad una proroga tecnica dal 01 aprile 2017 al 30 settembre 2017 del servizio postale
di recapito e ritiro della corrispondenza dell'ente, comprendente il servizio denominato "pick-up
leggero" con la ditta Poste Italiane Spa partita IVA 01114601006;

- di imputare la spesa per il periodo 01/04/2017 al 30/09/2017, pari complessivamente ad € 9.300
nel seguente modo:
- per € 7.000,00 alla voce di bilancio 0102103 cap 1039 peg 15 Siope 1.3.2.16.2 imp 435/2017;
- per € 2.000,00 alla voce di bilancio 0104103 cap 1187 peg 2 Siope 1.3.2.16.2 imp 436/2017;
- per €    300,00 alla voce di bilancio 1209103 cap 1656 peg 5 Siope 1.3.2.99.999 imp 437/2017;

- di dare atto che per la ditta/e di cui sotto, sono stati assunti tutti gli obblighi di tracciabilità dei
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flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

- di aver accertato che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di
spesa  del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;

- di dare atto che con successivo provvedimento il responsabile del procedimento  provvederà alla
liquidazione ed al pagamento entro i limiti dell'impegno assunto dietro presentazione di regolare
fattura;

- di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile Servizio Economico
Finanziario e dispiegherà la propria efficacia nel momento della apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

 Copia della presente determinazione verrà comunque affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

- - -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Resp. SERVIZIO AFFARI GENERALI

F.to: Cappi Dr. Raffaele

Novi di Modena 16/05/2017 IL RESP. SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to: Cappi Dr. Raffaele

Ai sensi e per gli effetti del 7° comma dell'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

(X) si appone il "VISTO" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

( )         NON si appone il predetto "VISTO"per le seguenti motivazioni:

_______________________________________________________

Novi di Modena 16.05.2017 Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
F.to: Mussini Dott.ssa Roberta
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N. 151 del  16/05/2017

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente determinazione viene
pubblicata  all'Albo Pretorio del Comune in data   19-05-2017             e vi rimarrà affissa per
quindici giorni consecutivi.  
La presente  determinazione comunque dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del  Responsabile Area
Economico - Finanziaria avvenuta in data  16-05-2017.                 

Il  Segretario Comunale
F.to  CAPPI Dott. RAFFAELE

======================================================================
Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena, 

=======================================================================


