COMUNE DI BRESCIA
settore Segreteria generale e trasparenza

Determinazione dirigenziale n. 1791 - 18/07/2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL
D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA
COMUNALE
PER
IL
PERIODO
1.9.2018
31.8.2020
CIG:7429002E60. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A
POSTE ITALIANE SPA.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE SEGRETERIA GENERALE E TRASPARENZA“

-

-

-

Premesso:
che con propria determinazione in data 29.3.2018 n. 885 si
disponeva di dare avvio alla nuova procedura negoziata, di cui
all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii
da espletarsi sulla piattaforma regionale Sintel e con
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera b) del medesimo decreto, per
l’affidamento del servizio di consegna, ritiro e spedizione
della corrispondenza per il periodo 1.9.2018 – 31.8.2020,
entro una spesa complessiva presunta di € 175.650,16 (oneri
fiscali esclusi);
che in data 12 aprile 2018 veniva lanciata la procedura
negoziata
sulla
piattaforma
Sintel
con
il
numero
identificativo 96102394 e venivano trasmesse le lettere
d’invito agli operatori economici in possesso dei requisiti
prescritti nell’avviso di indagine di mercato che avevano
manifestato interesse entro i termini prescritti;
che con propria determinazione in data 8.5.2018 n. 1171 veniva
riapprovato il capitolato speciale d’appalto dopo aver
modificato l’art. 15 dello stesso - Penali;
che in data 24.5.2018 si è svolta la seduta di gara che ha
portato alla formazione della proposta di aggiudicazione a
favore di Poste Italiane spa entro l’importo complessivo di €
168.546,23 (oneri fiscali esclusi), di cui all’offerta in data
23.5.2018;

Visto
il
verbale
di
aggiudicazione
perfezionamento dell’efficacia in data 9.7.2018;

definitiva

e

Dato atto che con note del 10.7.2018 il Responsabile del
procedimento ha comunicato a tutti gli operatori economici
partecipanti
alla
procedura
l’aggiudicazione
definitiva
del
servizio di cui sopra in base al disposto dell’art. 76, comma 5,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-

Visti:
il comma 3, lettera d) dell’art. 107 del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di dare atto che l’affidamento del servizio di consegna,
ritiro e spedizione della corrispondenza per il periodo
1.9.2018 – 31.8.2020, per complessivi € 168.546,23 (oneri
fiscali esclusi)
é definitivamente aggiudicato a Poste
Italiane spa con sede legale a Roma, in Viale Europa, 190 C.F. 97103880585/P.I. 01114601006 - e che l’aggiudicazione è
divenuta efficace;

b)

di imputare la spesa complessiva di € 209.139,40 per l’intero
periodo contrattuale e così distinta: € 205.626,40 (oneri
fiscali al 22% inclusi) per lo svolgimento del servizio e €
3.513,00 per accantonamento fondo incentivi di cui all’art.
113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici come da
allegato finanziario;

c)

dare comunicazione delle presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta comunale.

Il responsabile
TRENTINI MARCO / Poste Italiane
S.p.A.

