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PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E
FINANZIARIA Proposta n. 1713 del
02/10/2017
Numero Generale del

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- con nota prot.n. 48163 del 04.07.2017 il Dirigente del Servizio Tributi ha richiesto di procedere con
procedura negoziata per l’individuazione di un operatore economico che dovrà provvedere alla
“predisposizione, stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento TARI per l’anno d’imposta
2017” (CIG: Z141FE5BDF);
- con lettera di invito prot.n. 57231 del 14.08.2017, le sotto elencate ditte sono state invitate a presentare la
migliore offerta economica entro le ore 10.00 del 24.08.2017, per l’espletamento di apposita gara, fissata
per le ore 13.00 del 24.08.2017, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016,
previo esperimento di procedura negoziata, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera c) del citato d.lgs. n. 50/2016:
1) POSTE ITALIANE spa di Bari;
2) NEXIVE S.p.a. di Barletta;
3) POST SERVICE S.R.L. di Barletta;
4) POSTE PRIVATE NEWSISTEM s.a.s. di Barletta;
5) GIM SERVIZI di Modugno;
- entro il termine fissato dalla lettera d’invito sono pervenuti presso la Residenza Municipale n. 2 plichi-offerta
appartenenti alle seguenti ditte, giusto verbale di chiusura offerte redatto dall’addetto al protocollo
informatico del Settore:
1) POSTE PRIVATE NEWSYSTEM s.a.s di BARLETTA;
2) POST SERVICE S.R.L. di Barletta.
Rilevato che:
- a seguito di regolare pubblica gara d’appalto, esperita nella seduta pubblica del 08 Settembre 2017, il
Presidente di gara ha proposto l’aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto in favore della ditta POST
SERVICE S.R.L. di Barletta, offerente il minor prezzo unitario, al netto dell’iva, pari a € 0,42;
- questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio, per la ditta aggiudicataria in via
provvisoria, la certificazione attestante la regolarità fiscale, la certificazione attestante l’ottemperanza alla
legge n. 68/99, il Certificato Generale del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti e tramite il servizio
telematico, la certificazione attestante la regolarità contributiva (DURC), alla data della partecipazione alla
gara;
- sono risultate regolari tutte le certificazioni richieste a riprova delle autocertificazioni effettuate dalla ditta
aggiudicataria; la certificazione attestante l’ottemperanza alla legge n. 68/99, nonostante fosse stata
richiesta alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, giusta nota prot.n. 64303 del 14.09.2017, alla data odierna
non risulta pervenuta a questo ente;
- nelle more che pervenga la certificazione suddetta, risulta necessario procedere all’aggiudicazione del
servizio di predisposizione, stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento TARI per l’anno
d’imposta 2017, in favore della ditta POST SERVICE S.R.L. di Barletta, offerente il minor prezzo unitario, al
netto dell’iva, pari a € 0,42, dando atto che se il certificato richiesto alla Provincia di Barletta-Andria-Trani
dovesse pervenire irregolare, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed all’incameramento della
cauzione provvisoria;
Visti:
- il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

il d.lgs. 165/2001 e s.m.;
il regolamento vigente di contabilità;
quanto previsto dall’art. 48 del vigente Statuto Comunale;
il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 183 e gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in
merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa.

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/00 e
ss.mm.ii.,
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI APPROVARE, il verbali di gara n. 1 del 08.09.2017, qui allegato, che forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, relativo all’affidamento dell’appalto per il “Servizio di predisposizione, stampa,
imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento TARI per l’anno d’imposta 2017” (CIG: Z141FE5BDF);
2. DI AGGIUDICARE l’appalto di che trattasi, in favore della ditta POST SERVICE S.R.L. di Barletta (C.f.:
05759920720), offerente il minor prezzo unitario, al netto dell’iva, pari a € 0,42, per n. 38.800 avvisi per il
pagamento della tassa sui rifiuti (TARI), dando atto che se il certificato richiesto alla Provincia di BarlettaAndria-Trani dovesse pervenire irregolare, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed all’incameramento
della cauzione provvisoria;
3. DI IMPEGNARE sul capitolo n. 1450166 del bilancio 2017, la somma di € 19.881,12, iva compresa al 22%, in
favore della ditta POST SERVICE S.R.L. di Barletta, per l’espletamento del “Servizio di predisposizione,
stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento TARI per l’anno d’imposta 2017”, per un numero
di avvisi pari a 38.800;
4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 18/04/2016 n. 50, la stipula del contratto
avverrà mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio, con posta elettronica certificata, previa
esibizione della documentazione di rito;
5. DI DARE ATTO, che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è il
dott. Antonio Palmitessa, funzionario del Servizio Tributi;
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma
dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;
7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on line, all’ufficio appalti, al Segretario Comunale e per conoscenza al Sindaco e agli Uffici di
competenza;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrativa trasparente”,
sotto sezione n. 11 “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.
Allegati:
- verbali di gara n. 1 del 08.09.2017

Il dirigente Settore Programmazione
Economico Finanziaria
dott. Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA nr.1420 del 02/10/2017

ESERCIZIO: 2017
Oggetto:

Impegno di spesa

2017 2165/0

Data:

03/10/2017

Importo:

19.881,12

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI
PAGAMENTO TARI PER L’ANNO D’IMPOSTA 2017

SIOPE:
1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Impegno nr. 2165/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

277.612,00
216.570,26
19.881,12
236.451,38

Disponibilità residua:

41.160,62

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

235.000,00

Capitolo:

1450166

Impegni gia' assunti:

191.677,36

Oggetto:

Spese per riscossione tributi comunali - A.A.2016 €. 85000

Impegno nr. 2165/0:
Totale impegni:

19.881,12
211.558,48

Disponibilità residua:
Progetto:

Gestione entrate tributarie e servizi fiscali

Resp. spesa:

108 Ufficio Tributi

Resp. servizio:

108 Ufficio Tributi

BARLETTA li, 03/10/2017
Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario
dott. Michelangelo Nigro

23.441,52
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Data 03/10/2017

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo
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Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

