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ID: 1710516

DETERMINAZIONE N.  633 DEL 26/05/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI JESI PER IL 
PERIODO 01/07/2017-30/06/2018 –  APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA 

IL DIRIGENTE DELL’AREA

PREMESSO CHE
-  con  la  propria  precedente  determinazione  n.  1289  del  31.10.2016  si  è  proceduto,  per  le 
motivazioni nella stessa indicate, ad indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.  
b),  del  D.Lgs.  50/2016,  per  l'affidamento  dei  servizi  postali  del  Comune  di  Jesi  approvando 
contestualmente il  progetto del  servizio,  redatto  ai  sensi  dell'art.  23,  comma 15,  del  medesimo 
D.Lgs.,  comprensivo in  particolare del  capitolato speciale  d'appalto,  e  lo schema di  avviso per 
manifestazione di interesse, entrambi allegati alla predetta determinazione quale parte integrante e 
sostanziale;
- in esecuzione della suddetta determinazione, l'avviso a manifestare interesse alla partecipazione 
della procedura di affidamento in argomento è stato pubblicato al  sito istituzionale comunale – 
sezione Appalti, Bandi, Avvisi – e all'albo pretorio on line dal 31.10.2016 al 15.11.2016 al fine di 
acquisire  richieste  di  essere  invitati  alla  successiva  procedura  di  RDO  attraverso  il  mercato 
elettronico  della  P.A.  da  parte  di  operatori  economici  del  settore  in  possesso  della  necessaria 
abilitazione in riferimento al bando Mepa "servizi postali" e dei requisiti richiesti dalla stazione 
appaltante;
- entro la data di scadenza del 15 novembre 2016, ha manifestato il proprio interesse a ricevere la 
RDO un'unica ditta;
- non essendo possibile individuare un numero sufficiente di ditte da invitare alla procedura ex art.  
36, comma 2, lett. b) surrichiamato, con determinazione n. 1534 del 14/12/2016 si stabiliva, ai fini 
dell'affidamento del suddetto servizio, di procedere all'indizione di procedura negoziata mediante 
inoltro di RDO sul Mepa a tutti gli operatori economici abilitati in riferimento al bando "servizi 
postali";
- veniva pertanto pubblicata tramite il sistema Mepa gestito da Consip S.p.a. la RDO n. 1460235 
avente  ad  oggetto  "Affidamento  dei  servizi  postali  del  Comune  di  Jesi"  con  possibilità  di 
partecipare per tutti gli operatori economici dotati di adeguata abilitazione nonchè degli ulteriori 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa stabiliti dal disciplinare di gara 
con termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato al 18/02/2017, ore 14,00;
-  nessuna  offerta  perveniva  entro  la  data  di  scadenza  di  cui  sopra,  cosicchè  non era  possibile  
procedere all'affidamento di che trattasi;

RITENUTO necessario per quanto sopra detto procedere ad indire nuovamente la procedura per 
l'affidamento del suddetto servizio per il periodo 01/07/2017-30/06/2018 previa modifica,  stante 
l'esito della precedente procedura, delle condizioni poste dal capitolato precedentemente approvato 
- in base al quale nessun operatore economico ha ritenuto conveniente la presentazione di un'offerta 
-  al  fine  di  rendere  le  condizioni  contrattuali  poste  dalla  stazione  appaltante  maggiormente 
rispondenti alle prassi commerciali in uso nel settore di riferimento, pur salvaguardando la qualità 
nell'esecuzione del servizio;



VISTO il  progetto  del  servizio  redatto  dal  RUP  contenente  il  capitolato  speciale  d'appalto, 
integrativo della documentazione allegata al bando Mepa di riferimento "Servizi postali", e ritenuto 
lo stesso meritevole di approvazione;

DATO ATTO CHE
- l’appalto in questione risulta tecnicamente ed economicamente definito come segue:

 Oggetto dell’appalto: servizio di raccolta e recapito degli invii postali del Comune di Jesi  – 
CPV: 64110000-0;

 Valore presunto dell’appalto: € 67.286,77 al netto dell'IVA per la durata di un anno con 
eventale  rinnovo di  un ulteriore anno e proroga di  mesi  2,  per  un importo complessivo 
stimato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 di € 145.788,00. L'importo dell'affidamento è 
stimato in via meramente presuntiva;

- il servizio in questione è ricompreso nell'allegato IX al D.Lgs. 50/2016 e quindi soggetto alle 
disposizioni del predetto D.Lgs.;
 
VISTO
- l'art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n°50/2016 che, disciplinando le procedure di affidamento 
di contratti di valore al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, prevede, per gli affidamenti di 
servizi  e  forniture  di  importo  superiore  a  €  40.000,00  e  inferiore  alla  soglia  comunitaria, 
l'attivazione di procedure negoziate previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato, o tramite elenchi, rispettando un criterio di 
rotazione degli inviti;
-  l'art.36, comma 6, del d.lgs. n°50/2016 ai sensi del quale per lo svolgimento delle procedure di cui 
al predetto articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 
consenta  acquisti  telematici  basato  su  un  sistema  che  attua  procedure  di  scelta  del  contraente 
interamente  gestite  per  via  elettronica.  Al  riguardo,  il  predetto  comma  prevede  inoltre  che  il 
Ministero dell' economia e delle finanze, avvalendosi di Consip s.p.a., mette a disposizione delle 
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 a mente del quale, fermi restando gli obblighi e le 
facoltà presenti al comma 449 del medesimo articolo, gli enti locali per gli acquisti di beni e servizi 
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione,  ovvero ad altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi  di  legge,  ivi 
compreso  il  sistema telematico  messo  eventualmente  a  disposizione  dalla  centrale  regionale  di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
-  l'art.  26,  comma  3,  della  legge  n.  488/1999  ai  sensi  del  quale  le  amministrazioni  pubbliche 
possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-
qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;

DATO ATTO CHE
-  stante il  ridotto valore dell'appalto,  la procedura negoziata di cui al  suddetto art.  36 risponda 
pienamente ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza ai quali, ai sensi dell'art. 
30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'azione amministrativa deve essere improntata nell'affidamento 
ed esecuzione degli appalti in quanto la stessa assicura, rispetto alle ordinarie procedure di scelta del 
contraente, un risparmio di spesa e una tempistica ridotta, nello stesso tempo garantendo il rispetto 
dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di 
cui al medesimo art. 30;
- il servizio da affidare è disponibile nel mercato elettronico della pubblica amministrazione Mepa, 
dove è stata attivata con bando del 28.11.2014 l'iniziativa “Servizi Postali” ed è pertanto necessario 
utilizzare tale strumento;
-  non risultano attive convenzioni  Consip spa o Accordi  quadro conclusi  dalla  stessa a cui  far 
riferimento quale parametro prezzo-qualità da utilizzare quale limite massimo per la definizione del 



prezzo dell'appalto;
- l'elenco degli operatori economici iscritti al Mepa e abilitati in relazione al bando di riferimento 
costituisce un elenco aperto di operatori economici istituito con avviso pubblico all'interno del quale 
possono essere selezionati i concorrenti da invitare da ciascuna P.A. che operi mediante il predetto 
mercato elettronico, fermo restando che verranno ammesse alla partecipazione alla procedura solo 
le offerte di operatori economici in possesso dei requisiti di carattere speciale richiesti dalla stazione 
appaltante;

VISTO altresì 
- l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale per effettuare procedure di importo pari o superiore 
a 40.000 euro per forniture e servizi e a 150.000 euro per lavori, le stazioni appaltanti devono essere 
in  possesso della  necessaria  qualificazione ai  sensi  dell'articolo  38 del  D.Lgs.  50/2016.  Per  gli 
acquisti  di  forniture  e  servizi  di  importo superiore a  40.000 euro e  inferiore  alla  soglia  di  cui 
all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 
150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti  in possesso della necessaria 
qualificazione di cui all'articolo 38 citato procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti 
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la 
normativa vigente;
- l'art. 216, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale fino alla data di entrata in vigore del 
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del medesimo D.Lgs. 50/2016, i 
requisiti  di  qualificazione sono soddisfatti  mediante l'iscrizione all'anagrafe unica delle  stazioni 
appaltanti (AUSA) presso l'ANAC;

RITENUTO, infine, di dover procedere, al fine di consentire la massima partecipazione, all'invio 
della RDO attraverso il sistema Mepa a tutti i fornitori abilitati per il bando "Servizi postali" e a tal 
fine di approvare l'allegato disciplinare di gara, disponendo che venga assegnato un termine di 15 
giorni dall'invio della RDO quale scadenza per la presentazione delle offerte;

DATO ATTO  che l’ANAC ha approvato con delibera n°1377 del 21/12/2016, pubblicata  nella 
Gazzetta  Ufficiale  n.  43  del  21/02/2017,  l’ammontare  delle  contribuzioni  dovute  dai  soggetti 
pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio 
funzionamento e che l’importo da versare da parte di questa Stazione Appaltante ammonta ad € 
30,00;

RITENUTO  pertanto, di dover procedere ad impegnare la somma di € 82.089,86, comprensiva di 
IVA, pari  alla  spesa necessaria  per l'acquisizione del servizio,  considerato il  valore contrattuale 
stimato di cui sopra, nonché la somma di € 30,00 per contributo di gara da versare all'ANAC;

DATO ATTO che il numero di CIG assegnato dall'ANAC è 70927599E1;

VISTA 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 21/12/2016 con la quale è stato approvato il  
Bilancio di previsione 2017/2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 298 del 23/12/2016 con la quale si è provveduto alla 
assegnazione delle dotazioni finanziarie per l’esercizio 2017;

RITENUTA la competenza ai  sensi del T.U.E.L. 267/2000, dello  Statuto e dei Regolamenti  di 
contabilità e di organizzazione;

D E T E R M I N A

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 



qui richiamata;

2. di indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 
per  l'affidamento  dei  servizi  postali  del  Comune  di  Jesi  per  il  periodo  01/07/2017-
30/06/2018 e per l'effetto di approvare: 
- il progetto del servizio redatto dal RUP comprensivo dell'allegato capitolato speciale 
d'appalto  integrativo  della  documentazione  di  gara  allegata  al  bando  Mepa  "Servizi 
postali";
- il disciplinare di gara;
entrambi allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

3. di procedere all'inoltro della RDO a tutti gli operatori abilitati per il  predetto bando, 
fermo restando che verranno ammesse alla partecipazione alla procedura solo le offerte 
di  operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti  di  carattere  speciale  richiesti  dalla 
stazione appaltante, e di assegnare quale scadenza per la presentazione delle offerte il 
termine massimo di 15 giorni decorrenti dalla data di invio della RDO medesima;

4. di assumere, a modifica del precedente impegno assunto con determinazione dirigenziale 
n.  1289/2016  come  successivamente  modificato  con  determinazione  n.  1554  del 
16/12/2016, l'impegno per la spesa necessaria al presente affidamento come segue:
- quanto a  € 41.044,93 comprensivo di I.V.A. nell'esercizio 2017, cap. 111.13.701
- quanto a € 41.044,93 comprensivo di I.V.A.  nell'esercizio 2018, cap. 111.13.701
- quanto a € 30,00 per il versamento dei contributi di gara all'ANAC da imputare al cap. 
111.13.701 "prestazioni servizi amm.vi affari generali" del bilancio 2017;

5. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. 78/2009 e 
che,  stante l’attuale situazione di cassa dell’ente, i  pagamenti conseguenti  il  presente 
impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica;

6. di dare atto che il contraente si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. mm.ii. e si impegnerà a dare 
immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale 
del Governo della Provincia di Ancona della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

7. di dare atto  che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
è la dott.ssa Barbara Bocci, Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo;

8. di inoltrare la presente determinazione al Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie ai 
sensi  dell’art.  151  comma  4  del  T.U.E.L.  per  l’apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, che ne determina l’esecutività;

9. di  inoltrate  successivamente  la  presente  determinazione  composta  di  n.4/4  pagine  e 
munita del suddetto visto di regolarità contabile all'Ufficio Affari Istituzionali e Organi 
Collegiali che provvederà alla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE
(Maria Immacolata Orlando)
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