Area Entrate
Servizio Gestione TARI

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 8 DEL 09/06/2021

Oggetto:

Gara indetta mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di “Stampa,
imbustamento, consegna e rendicontazione esiti di consegna degli avvisi bonari TARI
2021”.
Espletamento della procedura mediante Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA). CIG: 8690411207
Disposizione di aggiudicazione.
Presa d’atto del provvedimento del RUP.
Atto senza impegno di spesa.

Area Entrate
Servizio Gestione TARI

Gara indetta mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di “Stampa, imbustamento, consegna
e rendicontazione esiti di consegna degli avvisi bonari TARI 2021”. Espletamento della procedura mediante
Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). CIG: 8690411207
Il Dirigente del Servizio Gestione TARI, dott.ssa Paola Sabadin,
Premesso che:
• lo scrivente dirigente è punto ordinante nella procedura di gara svolta in modalità telematica sulla
piattaforma acquistinretepa.it;
• con la determinazione n. 6 del 31/03/2021 (I.G. 654 del 13/04/2021), è stata indetta la gara ed è stata
prenotata la spesa di € 244.000,00 IVA inclusa sul capitolo 107160/2 bilancio 2020-2022 annualità 2021
codice bilancio 01.04-1.03.02.16.002;
• in data 24/05/2021 è stata pubblicata la Disposizione n. 7 del Dirigente del Servizio Gestione TARI per
l’ammissione alla fase di apertura delle offerte economiche delle seguenti ditte:
o EURISKO POST S.R.L
Preso atto che:
• in data 25/05/2021 si è tenuta la seduta pubblica in video conferenza per l’apertura delle offerte
economiche;
• che il RUP, con nota PG/2021/453368 del 09/06/2021, ha trasmesso la proposta di aggiudicazione per la
gara suddetta unitamente al verbale di seduta;
Tenuto conto che:
• l’adozione del presente atto avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell’attività
amministrativa ai sensi dell’art. 147 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 13 c. 1 lett. B) e 17 c. 2 lett. A) del
Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
28/02/2013;
Attestato che:
• ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. non sussistono situazioni di conflitto di interesse della
Dirigenza che adotta il presente atto;
Visti:
• la legge 241/90;
• il d.lgs. 267/2000;
• il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• il Decreto Legge 174/2012 convertito in legge 213/2012;
• lo Statuto del Comune di Napoli ed i vigenti regolamenti interni;
• le linee guida ANAC;
• il disciplinare della procedura di gara;
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DISPONE
sulla base dell’allegato provvedimento del RUP e delle motivazioni in esso contenute, che qui si intendono
integralmente riportate e confermate:
• di approvare la graduatoria di seguito riportata:
1. EURISKO POST S.R.L con una offerta di €156.000,00 + IVA
• di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 e 33 d.lgs. 50/2016, con riserva dell’esito della verifica dei requisiti
previsti all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, la gara per il “Stampa, imbustamento, consegna e rendicontazione
esiti di consegna degli avvisi bonari TARI 2021” (CIG: 8690411207) alla società EURISKO POST S.R.L con
sede legale in Napoli alla Piazzetta Mondragone n. 12 – C.F. 06634161217 - per un importo di €156.000,00
+ IVA al 22% (€34.320,00) – totale complessivo €190.320,00, dando atto che la spesa rientra nella
prenotazione assunta con la determina n. 6 del 31/03/2021;
• di procedere, in caso di esito negativo dei controlli previsti agli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016,
all’esclusione della società in qualsiasi momento della procedura;
• di provvedere, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto sul profilo
del committente all’indirizzo www.comune.napoli.it nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi
di gara e contratti – Comunicazioni ex art. 29 d.lgs. n. 50/2016;
• di provvedere, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del d.lgs. n. 50/2016, alla comunicazione del presente
provvedimento agli OO. EE. interessati mediante avviso sulla piattaforma informatica MEPA.
Il relativo impegno di spesa sarà assunto con successiva determinazione dirigenziale.
Il presente provvedimento è composto di n. 8 pagine (di cui 5 pagine di allegati).
Sottoscritta digitalmente dal
Dirigente del Servizio Gestione TARI
Dott.ssa Paola Sabadin
La firma in formato digitale è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7/3/2005 n. 82 e ss.mm.ii.
(CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi dell’art. 22 del D.lgs.
82/2005.
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