
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.181 DEL 20/02/2019

SETTORE
Ufficio Segreteria e Progetti Trasversali

OGGETTO:Servizio di consegna, ritiro e spedizione della corrispondenza comunale ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Periodo 1 aprile 2019 - 
31 marzo 2020. Indizione procedura di affidamento - CIG Z742739B58.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Richiamata  la  precedente  determinazione  dirigenziale  n.  949  del  29.12.2017  con  la  quale   si  
affidava  a  Poste  Italiane -  C.F.  97103880585- il  servizio  di  consegna,  ritiro  e  spedizione della  
corrispondenza comunale per l'anno 2018;

Richiamata la precedente determinazione dirigenziale n. 1009 del 21.12.2018 con la quale  è stato 
affidato il servizio in oggetto a Poste Italiane  ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 106 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., per il mese di gennaio 2019, quale proroga tecnica nelle more di espletamento 
delle  procedure necessarie per  l'affidamento del  servizio stesso per  l'anno 2019,  alle medesime 
condizioni del contratto in essere; 

Visto l' Avviso" prot. n. 45372 del 28/12/2018 ad oggetto "Indagine esplorativa mediante richiesta 
di manifestazione d'interesse, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lg. n. 50/2016 e s.m.i., per 
l'affidamento del servizio  di consegna, ritiro e spedizione della corrispondenza  comunale.
Periodo 1 febbraio 2019- 31 dicembre 2019",  pubblicato sul sito internet e all'Albo on line del 
Comune di Mogliano Veneto dal 28.12.2018 all'11.01.2019;

Dato  atto  che  alla  scadenza  del  termine  fissato  per  il  giorno11  gennaio  2019  ore  12.00,  sono 
pervenute all'indirizzo PEC protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it le manifestazioni 
d'interesse  per  la  partecipazione  alla  procedura  di  affidamento  del  servizio  summenzionato  dei 
seguenti soggetti economici;

POSTE ITALIANE (prot. n. 732 del 08/01/2019)

EVO RECAPITI SRL (prot. n. 1120 del 10/01/2019)

NEXIVE SCARL (prot. n. 1469 dell’11.01.2019)

Richiamata la propria precedente determinazione n. 16 dell'11.01.2019 con la quale è stata indetta la 
procedura per l'affidamento del servizio di consegna, ritiro e spedizione della corrispondenza per il 
periodo 1 febbraio 2019 –  31 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.  
50/2016 e s.m.i. e con la quale era stato approvato il "Foglio condizioni" e relativo prospetto;

 Viste e richiamate la trattative dirette avviate  con i  soggetti economici  sopra indicati

POSTE ITALIANE (Trattativa Diretta  788691)

EVO RECAPITI SRL (Trattativa Diretta 788711)
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NEXIVE SCARL (Trattativa Diretta 788719);

Constatato che entro il termine del 21/01/2019 ore 18.00, sul portale www.acquistinretepa.it non era 
pervenuta alcuna offerta  per l'affidamento del servizio in oggetto e che sono risultate deserte le 
trattative avviate;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 121 del 01.02.2019, con la quale, nelle more 
della nuova procedura di affidamento dei servizi postali per il periodo 01 aprile 2019- 31 marzo 
2020 , si è proceduto  alla proroga tecnica per i mesi di febbraio e marzo 2019, al fine di consentire 
la corretta predisposizione degli atti previsti;

Preso atto che tra le iniziative di acquisto in corso da parte di CONSIP, affidataria dell'assistenza 
nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi  per conto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 26 della Legge 
23 n. 488/1999, ad oggi non è contemplata la categoria di servizio in oggetto; 

Atteso che in assenza di apposita convenzione Consip, le Stazioni Appaltanti possono effettuare 
acquisti  di  beni  e  servizi  sotto  soglia  comunitaria  attraverso  il  ME.PA.  sul  portale 
www.acquistinretepa.it , mediante offerte ricevute sulla base di una richiesta  di  “Trattativa Diretta” 
rivolta ai fornitori abilitati;

Rilevato che in ME.PA. è presente il METAPRODOTTO “Servizi Postali di Raccolta  e Recapito 
(Servizi)”;

Dato atto  che in virtù delle peculiarità del servizio e per quanto sopra riportato appare  opportuno 
procedere mediante Trattativa Diretta in applicazione dell'art.  36, comma 2, lett.  a) del D. Lgs.  
50/2016 e s.m.i. ;

Considerato che il valore complessivo dell'appalto è inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2,  
lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e  
forniture e concessioni” e che pertanto viene indetta un'indagine esplorativa mediante richiesta di 
manifestazione d'interesse; 

Visti i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e valutato di  favorire la massima 
trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura;

Ritenuto, pertanto di procedere all'avvio della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 
2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante avviso esplorativo di manifestazione d'interesse, 
per il periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020,  il cui  valore stimato è  presuntivamente quantificato  
in Euro 33.200,00 IVA ed oneri fiscali esclusi; 

Considerato  che  all'indagine  esplorativa  mediante  richiesta  di  manifestazione  di  interesse  alla 
partecipazione alla procedura di affidamento  possono partecipare  tutti gli  Operatori Economici 
presenti che intendono manifestare l'interesse alla partecipazione alle procedure di affidamento sul  
portale www.acquistinretepa.it in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i ai fini dello svolgimento  della Trattativa Diretta;

Considerato  che l'Amministrazione si riserva di procedere all'affidamento anche in presenza di una 
sola  offerta,  purché  valida  e  ritenuta  a  proprio  insindacabile  giudizio  congrua,  nonché  di  non 
procedere  all'affidamento,  qualunque sia  il  numero  delle  offerte  pervenute  attraverso  Trattativa 
Diretta, per motivi di interesse pubblico;

Considerato che l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di 
non procedere all'affidamento del servizio senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli  
operatori economici ;

Ritenuto  pertanto  di  indire  la  procedura  per  l'affidamento  del  servizio  di  consegna,  ritiro  e 
spedizione della corrispondenza per il  periodo 1 aprile 2019 –  31 marzo 2020 e di approvare  l'a) 
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Avviso ad oggetto “Indagine esplorativa mediante richiesta di manifestazione d'interesse, ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lg. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio  di consegna, 
ritiro  e spedizione della  corrispondenza  comunale.Periodo 1 aprile 2019- 31 marzo 2020" e il 
“Foglio condizioni” con relativo prospetto esplicativo, da pubblicare  sul sito internet e all'Albo on 
line del Comune di Mogliano Veneto;

Dato atto che le modalità di svolgimento dell'affidamento e le condizioni di esecuzione del contratto 
sono definite nel “Foglio condizioni” con prospetto esplicativo, allegato e facente  parte integrante e 
sostanziale del presente atto, che sarà vincolante per il soggetto affidatario in sede di offerta nella 
Trattativa Diretta, 

Considerato  che  con  successiva  separata  Determinazione  dirigenziale  l'Ente  provvederà 
all'affidamento del  servizio a seguito di valutazione comparativa delle offerte presentate sul portale 
www.acquistinretepa.it in sede di  Trattativa Diretta; 

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Di indire la procedura per l'affidamento del servizio di consegna, ritiro e spedizione della 
corrispondenza per il  periodo 1 aprile 2019 –  31 marzo 2020 ai sensi dell'art. 36, comma 2 
lettera  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  il  cui   valore  stimato  è   presuntivamente 
quantificato in Euro 33.200,00 IVA ed oneri fiscali esclusi; 

2. Di approvare l'Avviso   di  Indagine esplorativa   mediante richiesta  di  manifestazione di 
interesse,  ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lg. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento 
del  servizio   di  consegna,  ritiro  e  spedizione della  corrispondenza   comunale.Periodo 1 
aprile  2019- 31 marzo 2020 e il  "Foglio  condizioni"  con prospetto esplicativo  che sarà 
allegato alle Trattative Dirette che si andranno ad indire sul portale www.acquistinretepa.it, 
a farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. Di procedere alla valutazione delle offerte  alla scadenza del termine di presentazione delle 
Trattative  Dirette  che  saranno  avviate  sul  summenzionato  portale,  nei  termini  indicati 
nell'Avviso di indagine esplorativa e secondo le modalità stabilite per la Trattativa Diretta;

4. Di procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta, purché valida 
e ritenuta congrua, nonché di non procedere all'affidamento, qualunque sia il numero delle 
offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico;

5. Di dare atto  che l'Amministrazione si  riserva,  altresì,  la  facoltà,  a  proprio insindacabile 
giudizio, di non procedere all'affidamento senza che ciò comporti pretese alcuna da parte dei 
concorrenti;

6. Di dare atto che si procederà alla stipula del contratto con modalità elettronica prevista dal 
portale   www.acquistinretepa.it per quanto concerne la Trattativa Diretta, secondo le norme 
vigenti;

7. Di dare atto che l'Ente  provvederà con successivi atti ad assumere idoneo impegno di spesa 
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per lo  svolgimento del  servizio  in  parola,  ad avvenuta aggiudicazione,  sulla  base delle 
risultanze della valutazione delle offerte;

8. Di dare atto che la somma che si andrà ad impegnare per l'esecuzione del servizio si riferisce 
ad un  valore meramente indicativo in considerazione della natura del servizio stesso;.

9. Di dare atto che trattandosi di prestazione da eseguirsi presso strutture che non rientrano 
nella  proprietà   e  nel  controllo  giuridici  del  Comune  di  Mogliano  Veneto,   non  sono 
rilevabili rischi di interferenze per i quali sia necessario prevedere la predisposizione del 
“Documento  unico  di  valutazione  delle  interferenze”(DUVRI).  La  quantificazione  degli 
oneri di sicurezza è pari ad Euro 0,00,

10. Di  dare  atto  che  il  RUP  è  individuato  nella  persona  del  Dirigente  del  Settore  1 
Programmazione e sviluppo.

 

 

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

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