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DETERMINAZIONE N. 1246 DEL 30/10/2017

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI 
DEL COMUNE DI JESI – RDO N. 1612030 - AGGIUDICAZIONE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 633 del 26/05/2017, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si è stabilito 
-  di  procedere  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2,  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016,  mediante  procedura 
negoziata, all'affidamento dei servizi postali del Comune di Jesi per il periodo luglio 2017-giugno 
2018 e per l'effetto di approvare:

 il progetto del servizio, redatto dal RUP ai sensi dell'art.  23, commi 14 e 15, del D.Lgs. 
50/2016,  comprensivo  in  particolare  del  capitolato  speciale  d'appalto  integrativo  della 
documentazione allegata al Bando Mepa di riferimento "Servizi postali",

 il disciplinare di gara;
allegati alla stessa, con conseguente assunzione dell'impegno di spesa necessaria all'acquisizione del 
servizio;
- di procedere all'inoltro di RDO a tutti gli operatori abilitati per il predetto bando Mepa assegnando 
quale scadenza per la presentazione delle offerte il termine massimo di 15 giorni decorrenti dalla 
data di invio della RDO medesima;

DATO ATTO
- che la procedura si è svolta mediante RDO n. 1612030 del 15/06/2017 aperta a tutti gli operatori 
economici iscritti al Bando Mepa di riferimento;
- che entro la scadenza indicata del 30/06/2017 sono pervenute n. 2 offerte da parte di altrettanti 
operatori economici;
-  che le  suddette  offerte  sono state  esaminate  da una Commissione  giudicatrice,  appositamente 
nominata,  nelle  sedute  del  07/07/2017,  14/07/2017,  20/07/2017,  21/07/2017,  31/07/2017, 
07/09/2017,  19/09/2017,  i  cui  verbali  sono  depositati  agli  atti  del  Servizio  Gare,  Contratti  e 
Segreteria Legale;
- che, in esito alla suddetta procedura, la migliore offerta è risultata essere quella presentata dalla 
ditta Nexive s.c.a.r.l., che ha offerto il ribasso del 40% rispetto all'elenco prezzi posto a base di 
gara,  per  un  valore  contrattuale  presunto  di  €  40.372,06,  come  risulta  dall'offerta  economica 
presentata e dai suddetti verbali di gara;

RITENUTO di approvare i suddetti verbali delle operazioni di gara;
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VISTI
-  l'art.36, comma 5, del d.lgs. n°50/2016 ai sensi del quale nel caso in cui la stazione appaltante 
abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2 del emde3simo articolo la verifica dei 
requisiti avviene sull'aggiudicatario ;
- l'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/216 ai sensi del quale le stazioni appaltanti, relativamente ai 
costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, procedono a verificare il rispetto degli obblighi 
in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dei contratti 
collettivi o delle disposizioni internazionali di cui all'allegato X al D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale l'aggiudicazione diventa efficacie dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti;

DATO ATTO 
-  che i controlli effettuati, depositati agli atti d’ufficio, hanno confermato il possesso dei requisiti  
generali,  professionali  economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  dichiarati  in  sede  di  gara  e 
necessari ai fini del presente affidamento in riferimento tanto all’operatore economico partecipante 
che all’operatore indicato quale impresa esecutrice;
- che la documentazione trasmessa dal consorzio Nexive s.c.a.r.l. ai sensi dell'art. 95, comma 10, 
sopra citato conferma la congruità dei costi della manodopera in relazione all'offerta presentata;

RITENUTO per  tutto  quanto  sopra  detto  di  dover  aggiudicare  l'affidamento  dell'appalto  del 
servizio postale per il Comune di Jesi, periodo novembre 2017/ottobre 2018 a Nexive s.c.a.r.l., alle 
condizioni di cui alla documentazione allegata alla RDO 1612030 e sulla base dell'offerta tecnica ed 
economica presentata in sede di gara dalla ditta stessa;

CONSIDERATO che la presente aggiudicazione risulta efficacie ai sensi dell'art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. 50/2016 sopra citato;

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 procedere ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
all'affidamento  in  appalto  dei  servizi  postali  per  il  Comune  di  Jesi  per  il  periodo 
novembre  2017/ottobre  2018,  con  decorrenza  dalla  data  che  risulterà  dal  verbale  di 
consegna del servizio, al Consorzio stabile Nexive s.c.a.r.l., con sede in Milano , via G. 
Fantoli 6/3, cod. fisc. e partita IVA 07868190963, che ha offerto il ribasso del 40% sui 
prezzi posti a base di gara e quindi per l’importo contrattuale presunto di €  40.372,06 al 
netto dell'IVA;

2/3



3. di dare atto che il Consorzio aggiudicatario ha indicato quale consorziata esecutrice del 
servizio Postadoc s.r.l., con sede in Roma, via B. Croce 19, cod. fiscale e partita IVA 
11179841009;

4. di modificare l'impegno di spesa già assunto con la precedente determinazione n. 653/2017 e modificato 
con suddessiva determinazione dirigenziale n. 883 del 01/08/2017, a seguito del ribasso offerto in sede di 
gara e del differimento nell'avvio del servizio rispetto all'inizio originariamente programmato, come segue:
- quanto a € 8.208,99 comprensivo di IVA nell'esercizio 2017, cap. 111.13.701
- quanto a € 41.044,95 comprensivo di IVA nell'esercizio 2018, cap. 111.13.701;

fermo il resto;

5. di dare atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficacie ai sensi dell'art. 32, comma 7, del  
D.Lgs. 50/2017;

6. di dare atto che il presente provvedimento viene emesso in assenza di conflitti di interesse di cui all'art. 42 
del D.Lgs. 50/2016;

7. di dare atto che si procederà alla stipula in formato elettronico del contratto mediante il portale Mepa;

8. 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;

9. 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;

10. 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 Protocollo e Archivio;

11. 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;

12. 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 dell'Area Affari Generali e Legali
(dott. Gianluca Della Bella)
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