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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

________________________________________________________________________________ 
 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 

DETERMINAZIONE A CONTENUTO VARIO  
 

N. 151 DEL 20-10-2017 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSEGNA A DOMICILIO GIORNALIERA, 

PRELIEVO GIORNALIERO E SERVIZIO ACCESSORIO DI PRELAVORAZIONE 
DELLA CORRISPONDENZA PER IL PERIODO DA NOVEMBRE 2017 A OTTORE 2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco con cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui 
all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 in capo al sottoscritto per il SETTORE AFFARI 
GENERALI; 
 
RICHIAMATA la determinazione di impegno n. 467 del 05.10.2017 con la quale si è stabilito: 

 di avviare sul portale piattaforma MEPA www.acquistiinretepa.it una Trattativa Diretta con 
un unico fornitore Poste Italiane S.p.a. con sede in viale Europa 190 – Roma codice fiscale 
97103880585 / Partita IVA 01114601006 per la prestazione dei  seguenti servizi: 

 
 Servizio per il ritiro giornaliero presso il servizio protocollo del Comune di 

Fagnano Olona di tutti prodotti postali (es. Posta1Pro , Posta4Pro, Posta 
raccomandata, Posta raccomandata Pro, Posta assicurata, Atto giudiziario, 
ecc. ) nella fascia oraria dalle ore 10:00 alle ore 11:00 per la successiva 
consegna al centro preposto delle Poste Italiane (CMP/CPO); il servizio ha 
una durata annuale (novembre 2017 - ottobre 2018); 
Servizio accessorio di pre-lavorazione il quale prevede l’affrancatura e/o 

apposizione del codice a barre e completamento della distinta degli invii di 
corrispondenza direttamente da Poste Italiane presso appositi Centri di 
Accettazione Grandi Utenti. E’ un servizio il cui costo viene addebitato solo 
se viene utilizzato mediante decurtazione degli importi versati in acconto. a 
garanzia e copertura del valore dell’affrancatura mancante o divergente, 

ovvero per corrispettivi di altri servizi accessori quali CAN e CAD. 
 

 Servizio di Consegna a domicilio giornaliera, prevede la consegna 
giornaliera presso il servizio protocollo del Comune di Fagnano Olona della 
corrispondenza indirizzata al Comune di Fagnano Olona (tutti i 
Settori/Servizi compresi Biblioteca e Vigilanza Urbana) dalle ore 10:00 alle 
ore 11:00; il servizio ha una durata annuale (novembre 2017- ottobre 2018);  

 

http://www.acquistiinretepa.it/
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 di prenotare impegno di spesa complessiva di €. 2.337,60 comprensiva di IVA (€. 2.337,60 

= €. 1.337,60 + 1.000,00.=); 
 

 di dare atto che in esito alla Trattativa diretta in MEPA sarà determinato l’importo esatto 

dell’impegno di spesa; 
 
FATTO CONSTARE che:  

 con nota prot. com.le n. 18928 del 10.10.2017 è stata avviata sul portale piattaforma MEPA 
www.acquistiinretepa.it la trattativa diretta con un unico fornitore Poste Italiane S.p.A. per 
la prestazione dei servizi di cui sopra; (numero trattativa 266877) con scadenza per la 
presentazione dell’offerta il 19.10.2017 ore 18,00 e per la stipula del contratto il 02.11.2017 

ore 18,00 (all. 1, e 2); 
 Poste Italiane S.p.A. ha presentato su MEPA l’offerta con i suoi allegati (dichiarazione 

sottoscritta in merito al possesso dei requisiti a contrattare con la P.A.) il 13.10.2017, entro 
il termine di scadenza (nota prot. com.le n. 19738 del 19.10.2017 – all. 3, 4, e 5) come 
segue: 
 

o €. 384,00 (IVA esente) per il servizio di Pick-up light;   
o €. 780,00 oltre IVA per consegna per n. 5 giorni settimana contestuale a pick up; 
o €. 1.335,60 Importo totale (€. 1.164,00 + IVA 22% €. 171,60)  

 l’offerta presentata è conveniente e risponde alle esigenze dell’Ente e, pertanto, è stato 

predisposto e sottoscritto digitalmente il documento di stipula della trattativa (nota prot. 
com.le n. 19818 del 20.10.2017 - all. 6); 

 
VISTO il D.lgs. 50/2017 nel testo vigente a seguito del correttivo del D.lgs. 56/2017 e in 
particolare: 

 l’art. 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve essere approvata 

dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante, che nell’ipotesi di 

specie è da individuare nel Responsabile del Settore Affari Generali; 
 l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro al comma 7 che 

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo 

all’aggiudicatario; 
 
RITENUTO di approvare la proposta di aggiudicazione a favore di Poste Italiane S.p.A.  
procedendo all’affidamento dei servizi di cui sopra come da offerta dei servizi presentata su MEPA;  
 
PRESO ATTO: 

 che il RUP procederà alla verifica dei requisiti dichiarati dall’affidatario ai sensi dell’art. 80 

del D.lgs. 50/2016; 
 che, pertanto, verrà adottato, in seguito, idoneo provvedimento che determinerà l’efficacia 

dell’aggiudicazione; 
 

VISTO il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 107 che disciplina gli adempimenti di competenza 

dei dirigenti; 
 
 

http://www.acquistiinretepa.it/
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FATTO RILEVARE che la Ditta Poste Italiane S.p.a. nell’esecuzione dei servizi di cui alla 
presente determinazione, è tenuta a rispettare gli obblighi di condotta previsti nel codice di 
comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e nel codice di comportamento del 
Comune di Fagnano Olona approvato dal Commissario straordinario con i poteri della Giunta 
comunale con deliberazione n. 130 del 16.12.2013, ai sensi del Decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, raggiungibili entrambi sul sito del Comune di Fagnano Olona, 
sezione Amministrazione Trasparente /Disposizioni generali /Atto Generali; la violazione degli 
obblighi derivanti dai codici suddetti comporterà la risoluzione o decadenza dei relativi rapporti di 
servizio; 
 
FATTO CONSTARE che a norma del vigente regolamento sui controlli interni approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 25 marzo 2013 e modificato con delibera del 
Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 32 del 27.03.2014: 

- con la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore / Servizio del presente atto è 
esercitato il controllo di regolarità amministrativa preventivo (art. 5 comma 9); 

- con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore 

Gestione Risorse è esercitato il controllo di regolarità contabile preventivo sul presente atto 
(art. 6 comma 5); 

 
DATO ATTO: 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 106 del 13 dicembre 2016 è stato 
approvato il documento unico di programmazione 2017-2019; 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 13 dicembre 2016 è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 20 marzo 2017 è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione 2017-2019 (PEG economico e piano della performance); 

 
VISTI: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- il D.lgs. 50/2016; 
- il D.lgs. 56/2017; 
- la L. 241/1990; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 

 
FATTO CONSTARE, dal Responsabile del procedimento, che in tutto quanto espresso nella 
presente determinazione e negli atti allegati e richiamati, consta l’istruttoria svolta per il 

procedimento stesso ed a conclusione della quale, si propone, per l’adozione, il presente atto, 

corredato di parere favorevole espresso mediante sottoscrizione della presente determinazione; 
 

DETERMINA 
 

 di approvare la premessa narrativa, quale parte integrante del presente atto, anche per le 
finalità di cui all’art. 3 della L. 241/1990; 
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 di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nell’allegato atto di stipula relativo alla 
trattativa diretta n. 266877 effettuata in MEPA (nota prot. com.le n. 19818 del 20.10.2017- 
all. n. 6) per l’affidamento a Poste Italiane S.p.A. dei servizi di cui in premessa;   

 
 di affidare alla Ditta Poste Italiane S.p.A. con sede in Viale Europa 190 – Roma – codice 

fiscale 97103880585 /Partita IVA 01114601006 alle condizioni di cui agli allegati, i servizi 
di Pick Up light giornaliero, consegna a domicilio giornaliera e Easy basic, per il periodo di 
un anno da Novembre 2017 ad Ottobre 2018 al costo di €. 1.335,60= (ai quali si aggiungono 
€. 2,00 per marca da bollo ed €. 1.000,00 per reintegrare il plafond per il servizio Easy basic, 
al verificarsi della necessità, sul quale sono addebitati anche i costi per il ritiro degli atti 
giudiziari);  
 

 di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva 

del possesso in capo a Poste Italiane S.p.A. dei requisiti dichiarati ai sensi dell’art. 80 del 

D.lgs. 50/2016, per cui verrà adottato apposito provvedimento; 
 

 di dare mandato al RUP di procedere alla verifica dei requisiti dell’affidatario ai sensi 

dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016; 
 

 di dare atto che verrà trasmessa la presente determinazione a Poste Italiane S.p.A., per il 
tramite del proprio funzionario incaricato, Sig. Salvatore Natale; 
 

 di precisare che non vi sono rischi interferenziali; 
 
 

 di dare atto che sono state osservate le norme citate in premessa. 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
dott.ssa Tiziana Restuccia  

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE AFFARI GENERALI 

dott.ssa Tonelli Barbara 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
ATTI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE: 
 

1. Nota prot. 18928 del 10.10.2017 – Richiesta di offerta 
2. Nota prot. 18928 del 10.10.2017 – Modello Dichiarazione 
3. Nota prot. 19738 del 19.10.2017 – Offerta 
4. Nota prot. 19738 del 19.10.2017 – Dichiarazione 
5. Nota prot. 19738 del 19.10.2017 – Condizioni economiche  

 


