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N. 2211 del 28/11/2019
Classifica: 005.

Anno 2019

(7110877)

Oggetto

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. (A DEL D.LGS.
50/2016 DEL SERVIZIO DI PICK UP E DEL SERVIZIO CONSEGNA A
DOMICILIO PER IL PERIODO DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019 A
POSTE ITALIANE SPA PER EURO : 143,20 - CIG ZB32AE2CFC

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.
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248
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Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.
.

ANNO

2019
2019

CAPITOLO

ARTICOLO

8455
8455

IMPORTO

.
.

€ 73,20
€ 73,00

Il Titolare P.O.
Premesso che:
- con determina dirigenziale n. 1536 del 28.08.2019 è stato affidato, ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. (a del D.Lgs.
50/2016, il servizio di pick up e il servizio di consegna a domicilio della corrispondenza dell’Ente alla Società
Poste Italiane spa fino al 30/11/2019;
- con determina dirigenziale n. 2129 in data 20/11/2019 è stato aggiudicata la procedura per l’affidamento del
servizio di ritiro, lavorazione e recapito della corrispondenza giornaliera della Città metropolitana di Firenze a
Poste Italiane spa;
Considerato che il servizio aggiudicato con dd 2129/2018 avrà decorrenza a partire dal 01/01/2020 e che si
rende necessario non creare disservizi nell’attività di spedizione e di ricezione della corrispondenza dell’Ente;
Dato atto che Poste Italiane spa ha presentato il preventivo per i servizi richiesti così come di seguito indicato:
 servizio di pick up con cadenza settimanale (entro le ore 14:00) fino a 5 kg: € 3,50 esente IVA
 servizio di consegna a domicilio coincidente con il servizio pick up: € 3,00 oltre IVA
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Ritenuto congruo il preventivo presentato che risulta uguale a quello dell’anno 2018 e 2019;
Visti:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, la
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano tale scelta nel rispetto della vigente normativa;
- l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce le modalità per l’affidamento dei servizi sotto soglia ed in particolare il
comma 2 let. a) in base al quale “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città metropolitana di Firenze che consente all’art.14
comma 1 lettera q), il ricorso alle acquisizioni in economia per la tipologia di servizi oggetto della presente
determinazione e che consente all’art.15 comma 2, di prescindere dalla determina a contrattare qualora l’importo dei
lavori che si intende effettuare non superi il valore di Euro 40.000,00, Iva esclusa;
- la Deliberazione n. 127 con la quale in data 19/12/2018 il Consiglio Metropolitano ha approvato il Bilancio di
questa Amministrazione;
Richiamate le Linee Guida ANAC n, 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.57 con delibera del Consiglio n. 206 del
1 marzo 2018;
Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi delle sopra menzionate disposizioni, all’affidamento diretto dei servizi di pick
up e consegna a domicilio della corrispondenza dell’Ente a Poste Italiane spa CF 97103880585 PI 01114601006 per il
periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019 per l’importo complessivo di € 143,20, di cui € 70 per il servizio di pick up e
€ 73,20 per il servizio di consegna a domicilio;
Atteso che questa Direzione ha provveduto, ai sensi di quanto disposto dalle Linee Guida n. 4 Anac, a verificare la
regolarità contributiva richiedendo il DURC prot. INAIL 18782044 scadenza 22/02/2020, dal quale Poste Italiane
spa risulta regolare e a consultare il casellario ANAC dal quale non risultano annotazione per l’operatore economico
suddetto;
Dato atto che questa Direzione ha verificato il possesso dei requisiti di cui all’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 attraverso:


Certificato generale del Casellario Giudiziale al Tribunale di Firenze delle persone interessate;



Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;



Certificato di regolarità fiscale dell’Anagrafe tributaria;



Accertamento assenza di misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza per i
soggetti interessati;

Ritenuto poter procedere pertanto a impegnare sul capitolo 8455 a favore di Poste Italiane spa CF 97103880585 PI
01114601006 la somma complessiva di euro 143,20 per il servizio di pick up e consegna a domicilio (servizio di pick
up €3,50 esente IVA per 64 giorni e servizio di consegna a domicilio € 3,00 oltre IVA per 64 giorni) così come di
seguito indicato:
 € 73,00per il servizio di pick up
 € 73,20 per il serivizio di consegna a domicilio

Precisato che:
a) il perfezionamento contrattuale avverrà, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante scambio
di corrispondenza secondo l’uso del commercio mediante apposito scambio di lettere anche tramite
posta elettronica certificata;

b) la ditta indicata ha trasmesso l’attestazione in merito all’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei
pagamenti, ai sensi della Legge 136/2010;
c) il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura con cadenza mensile posticipata;
d) l’affidamento è individuato dal seguente codice CIG:ZB32AE2CFC
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera “a”, punto 2, del Decreto Legge 01.07.2009 n° 78, convertito
con modificazioni in Legge 03.08.2009 n° 102, si è provveduto, preventivamente, ad accertare che la spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 91 del T.U.E.L.) e con le regole di
finanza pubblica.
Visto altresì l’atto dirigenziale n. 1643 del 28/06/2019 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di P.O.
Gestione del Patrimonio e ravvisata, quindi, la propria competenza;
Dato atto che ai sensi dell'art. 31 del DLgs 50/2016 il responsabile unico di procedimento è il sottoscritto.
Visti;
- gli artt. 151 e 183 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità come modificato con Deliberazione Consiglio provinciale n. 7 del 4/2/2013;
e ravvisata la propria competenza in merito.
Dato atto che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 37, comma 2, del
DLgs n. 33/2013.
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa:
1. Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett (a del D.Lgs. 50/2016 Poste Italiane Spa con sede
legale in Roma Viale Europa 190 00431 (CF 97103880585 e P.IVA 01114601006) del servizio di pick up e del servizio
di Consegna a domicilio della posta in partenza e in arrivo per il periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019;
2. Di impegnare favore di Poste Italiane spa l’importo di Euro 143,20 sul Capitolo 8455 “Spese di funzionamento
ufficio posta” così come di seguito riportato:
 € 73,00 per il servizio di pick up
 € 73,20 per il servizio di consegna a domicilio
3. Di precisare che:
 è stato acquisito il codice CIG ZB32AE2CFC
 il perfezionamento contrattuale avverrà, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante scambio
di corrispondenza secondo l’uso del commercio mediante apposito scambio di lettere anche tramite
posta elettronica certificata;
 che non sussiste conflitto di interesse anche potenziale con la ditta affidataria ai sensi dell’art. 6 bis della
L. n. 241/1990 dell’art. 7 c.1 del DPR n. 62/2013;
 il presente atto, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità sarà inoltrato ai Servizi Finanziari ai fini
della registrazione dell'impegno di spesa, nonché segreteria Generale per la relativa Pubblicazione,
Raccolta e Partecipazione agli Uffici;
 il presente affidamento è soggetto alla pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione
Trasparente” così come previsto dall’art. 37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al
comma 32, art. 1 legge 190/2012 legge Anticorruzione.

Firenze

28/11/2019

PALCHETTI LAURA - P.O. GESTIONE DEL
PATRIMONIO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della
Città Metropolitana di Firenze”

