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COMUNE DI NA POLI

Dipa rtfm ...n lo Se2ft'lt'ria C enera te
St' n 'izio Pro tocollo. Arc hh 'io ... :'rròol ifich...

Determinazione dirigenziale
n. 5

del 2211 2i 2D15

Oggett o: lndizione proced ura di cui all'art. dci 32 8 D.P.R . 207/20 10 mediante RdQ sul
MEPA per l'affidament o ai sensi dell'an.t Zf del D.Lgs 16312006 ai fine dell' acquisizione ciel
servizio di reca pito. della corrisp ond enza c delle attiv ità di hac k office ad esso
pro pedeutiche c succes sive . Periodo Gennai o 20 16 • Apr ile 2016.
Assunzione dell'impegno di spesa comple ssiva di €. 122.000.00= IVA Compresa

Determinazione a contrarre ai sensi dell'Art. 191 del D.Lg.s 267/2000.
Approva zione ani di gura c capit olato. C IG

Perven uta 31Servi zio linanziario

In d:llal )..,.I2:, )-Pl

ç prot. Il.

' ')3 Zq 316 l f

Registrata all' Indice Generale

11 Di rige n te d el Se rvizio P rotoco llo. A rc hivio e Notifich e
Premesso

che il C.C . cnn de liberazione del 6 agosto 20 15 n Q4 5 ha a pprovat o il bilancio di previ sione
20 15 C' q ue llo plu ricnnalc 201 5/20 17:
che con deliberazi one Il''5 73 dd 0-l:'09_'20 15 Ia Gi unta Comu nale ha ap provato il Pf.G :
che il Servizio Prot oco llo Archivio e Notifiche annovera tra le sue uni tà il Protocol lo
Generale . che si occupa anch e della rac colta della corrisponde nza prodotta da gli unici
dell'Amm inistrazione per la suc cess iva spedizione sul terri to rio nazionale cd inte rnazion ale:
che la corri spond enza raccolta viene quotidianamen te consegnala al vetto re che prov-vede
alla lavorazione necessa ria ed alla sped izio ne:
che attualm ente e tino a l 31/ 11/20 15 il servizio postale
della determina di aggiud icazione n. 12 dci 25 _10.20 15:

e reso

du NE XIVE Sp a per d reno

che il comrano rego la i seg uenti se rvizi postal i principali :
I ) Pick Cp : rit iro del la posta n domicilio presso la sed e dci Protocollo Generale con
pagamento pos ticipato ( con Ia ttura):
2 ) Eas\ ' Ha:!iic Anticipato :
servizi o di a ffrancat ura con pnga rncnt o anticipato:
3) Eas\----.ll::t~ic Postici pa to: attivit à propedcutichc alla spedi zione consistenti
nel l'apposiz io ne manuale di carre valori. francob olli. cod ic i a bar re. etichette.
compilazione c abbin am ento carto lina AR. co mp letamento d istinte con pagamento
posricinato:
che In Gi unta Comunale . con deliberazione 0.288/1013 ha approvato le tabelle d ci ben i c
se rvizi acquis ibil i in econ om ia. a i sens i dd l'im _125 del D.Lgs 163/20 06 s.m.i .. tra cui rientra
anche la fattispecie d i che trattas i:
C nnsìde raro
che. con l'e ntrata in vigore del D. l .gs. 58/201 1 del 3 1.'03/20 11. C stata avviata la
"Hbcrali zz az ionc dc i me rcato po sta le in uuuazione de lla Direttiva 2008/6 1CE. consen tend o
anche ad altri opera tori. in possesso dell'appos ita licenza rilasciata dulia Direzione Genera le
per la rcgo lamcn tazionc dci se ttore po stale. d i erogare servizi ne ll'ambito della raccolta.
traspo rto. sm istamcruo e d istribuzione degli invi i postale. dc i pacc hi e ser vizi re lativi agl i
im ii raccomandati c assic urat i:
che nei confronti di Poste Ital iane esiste una riserva di legge. prevista dal D.Lgs. 261/99
così come modi ficato da l D.Lgs. 58/20 11. relativa mente ai serviz i inerenti le notificazion i
di uui
a mezze
pos ta
e di comun icazi oni
a mezzo posta conn esse
con la no tificazione d i alti gi udiz iari di cu i alla legge :W novembre 1991. n.890. e s.m.i..
olt re i serviz i inerenti le notificazioni a mezzo pos ta di cui all ' un.Xì l del decreto legis lativo
30 aprile 1991. n. 285 (alt i rel ativi alle vio laz ioni de l Codice della strada ):

che il D.L.. n. 52:10 12 art . 7 co .L conve rtito nella L n. 9-l!·20 12. concernen te " Disp osizioni
urgenti per la razion aliz zazionc de lla spesa pubblica". ha introdo no l'obbligo per le
am ministra zioni pubbliche d i eui all'an. I dci D.lgs n.165/2001 d i fare ricorso a l Mer cato
Eleuronico de lla Pubblica Amministrazione per g li acq uis ti d i ben i e servi zi d i importo
inferiore alla soglia d i rilievo co m unitario:
che è possibile effet tuare acq uis ti nel Merca to Elettro nico dell a Pubblica A mminist razio ne
(M EPA ) della Co nsip S.p.a. d i prodotti t= servizi a lle rti da una plu ralit à di fornitori.
scegliendo que lli che meglio rispondano alle pro prie esigenze att raverso le due modalità
dell'ordine d iretto d i acq uisto (OdA) e della richiesta di offe rta (RdO):
ch e il servizio oggetto della present e gara dovr à svol gersi secondo le co ndizioni e le
modalità contenute nel capito lato spe c iale. alleg ate al presente alto per fame parte integrante
e sostanziale:
Richia mato
il comma 9 de ll'art . 115 del D.Lgs. n. 163,2006 che am mcuc. per le stazioni appal tanti d i
cu i all'an. 2S. co. 1. leu. b ). le acq uisizioni in economia di scrvizi per importi inferiori a E
~ 11.000.00:
Verifica to
che con riferimen to ai se rvizi postali non risu ltano a ltive con vcnxionì gestite da Consip

xp.a:
che presso il sito Consip-Acquistinretel'A le acq uisizio ni della categoria dc i servizi postali
sono disponibili so lo attraverso richieste d i offerta (RdO ):
che le necessità d i postalizzazio nc dell ' Ente. escluse le notifiche a mezzo JI.:! servizio
posta le che restano in affida mento escl us ivo di Poste Italiane S.p.A .. si cumpo ngono. pe r il
primo qua drimcstrc 2016 d i circa n. 40 .000 posta prioritar ia. n. 5.300 raccomand ata
se mplice c n. 8.00 0 po sta rac co ma ndata a/r. n. 6.000 codic e il ba rra per un imporlo de fini to.
in base alle tariffe postali ap plicale ne ll'anno 20 15. di circa E 100.000.00 oltre IVA.
escl uden do i costi dell a sicurezza in quanto non suss istono interfe ren za.
Rit en ut o pe rtant o:
-di procedere a ll'adozion e d i apposita deten n inazione d irigenzi a le a co ntra rre con i contenut i
di cui all'art . 192 dci D.Lgs 267/2000. per l'affidamento a i se ns i de ll'ar t. 125 dd D . I ~s
16), 2006 ss. mm.ii. per la fornitura di che tranasi:

-ùi procedere all'in di vid uazi on e dei sog getti cu i inviare la richiesta d i offerta (RdO) .
selezionando alme no 5 opera tori economic i abili tat i nel ME PA per la ca tego ria servizi
postali. opera nti in tutto il terr itorio nazion ale c con sed e a Napo li. agg iudicando seco ndo il
criterio del prezzo più bas so a i se ns i de ll'art. K2 dd Dfgs. Il . 163 .1200 6:
che la staz ione appa ltante si rise rva. durant e l'esecuzione dc i contratto di ricorrere all'art.
I l dd R.D 144 0/ 191 3:
che l'agg iudic azione definit iva è subordina ta all'esit o delle ve ri fiche d i cui all'art.Sf del D.

Lgs 163i2006 {che in con siderazione de ll'urge nza saranno acqursrte in autocertifica zion e
unitumen te alla presentazio ne dell e off erte ) ed all'acquisizione della dichiar azio ne. da parte
della dina agg iudicata ria, d i ess ere LI co noscenza dell'obbligo di osserva nza dci Codice di
Comp ortamen to adottato da ll'Eme co n deli berazione di G.C .254 dci 24f04 /20 14. sca ricabilc
dal sito del Comun e W\\ w.comune.napoli.itiamministra zione trasparente /d isposizioni
genera li, e delle relative clausole sanzionatcrie che si applic heran no in ca so d i vio laz ione
delle d isposizion i in esso cont enute:
che la falsa attestaz io ne in autocertificazione comporterà l'imm ed iata escl usione dall a
procedura nonché l'avvio delle azioni legali sotto og ni pro lìlo previste dall'ordinamento
vigente cd in partic ola re previste dall'art . 76 DPR 445POO e da i regolamenti de ll'Eme anche
ai lini del danno procura to:

che ne i con fronti de lla soc iet à a ffidataria il Servizio acquisirà il DU Re per via telematica ed
e ffettuerà le veri fiche ai se nsi de l Programma 100 de lla RPP, intenden dosi tale accertam ento
co me cond icio sospensiva C non riso lutiva degl i effetti del provvedimento d i a ffida mento:
ch e. in otte mperan za <li principi dci buon andamento c della con tinuità dell'azione
am ministrativa cd in considerazione della co mprovat a urgenza derivante dall a necessita d i
ass icura re un servizio indi spensab ile al funzi oname nto de ll'Eme. la cui interruzione
determinerebbe un grav e da nno all' interesse pubblico. per il combinato d ispo sto dell'art. I l.
co . 9. d. lgs. 163,:'0 6 e da ll'a rt. 302 dci DPR 20 7/'10. co. 2 c 3 si autorizza l'esec uz ione
ant icipata del servizio col presente ano:
di integ rare la discipl ina gen erale d i cui sopra con la segu ente documenta zio ne d i gara :
o Disciplinare di gara

o Lettera d 'invito
o Capitolal a Tecnico
o Palio di integrit à fra ii Comune di Napoli e i Partecipanti alla Procedura di
Gera/Affidamento da sottoscrivere e presentare unitamente all'offe rta ave tecnicamente
possibile per le acquisizioni di beni e/o servizi mediante e-procureme su

Preso a tto

della indispensabilità dci se rvizio in questione. ai se nsi e per g li e ffetti della del iberazio ne d i
G. C . n. 8 11 dell ' I l.1 2.' 1; . e dell'urgenza determinatasi in pros simità de lla prossima
scadenza della Co nve nzi on e cn n NEX IV E Spa prevista per il 31/ 1211015 :
che, in ottemperan za all'art . 3 dell a L I36!20 1O sulla tracciabili tà dc i tlu ssi finanziari . per il
servizio d i cui trauasi è stato acqui sito il co dice identificati vo d i gara (C IG) n. ~{1 'H é Z(
Preci sato
c he, qualo ra la procedu ra di acquisizione sul Mercato Elettronico no n an dasse a buon fine.
si procederà autonom a mente tram ite ricorso all'affida me nto d iretto ai sen si dell 'art . 125:

che , il docume nto DURe sa ni recep ito in atti a l momento dellindividuaxionc
dcllaggiudìcatario de lla procedura on de procedere all' a ffi damento ad esso. ui sensi dellan .
2 della legge n. 266:2002:
Vist a la Deli bera zion e d i Gi u n ta co m una le Il . 8 11 dci 11/12120 15. con la q uale si
auto rizza il Dirig ente pro tem po re dci Servi zio Protocollo Archivio c No tifich e all' impegno
di spesa occorrente pe r gara nt ire I'affidarne ntn dei servizi postali necessari al funzionamento
dci Protocollo Gene rale de ll'Amministrazion e sull'intervento 1.0 1.08 .03 CAP 2410 dci
Bilancio Pluriennale 20 15-2017. ann uali t à :20 16-20 17. ed a i sen si dell'a rt.183. co mma 6. lett
bt annua lità 20 1 8 ~ 2 0 19-2020. secondo lo schema che segue:
Bilan cio Pluricr malè 20 16-20 17:
I) An nual ità 201 6 : € 290.000.00
2) Annua lità 20 17 : E 290 .000.00

(periodo lug lio - d icembre)
(periodo genna io - dicembre)

Ai sensi dell 'an . 183. comma 6.lelt. b)
1) An nua lità 20 18 : € 430.000.00
2) Annualità 20 19 : E 4 30 .000.00
3 ) Annualit à 202 0 : € 430.0DO.DD

ehe
con la cita la delibe razione. istruita dal dir igente pro tempcrc. di Giunta Comunale n. 811
dell' 11.11 .' 15 • come ripo rtato dal Direttore dei Servizi Finan ziari nel relativo favorevo le parere di rego larità contabi le che de ma nda al le val utazioni dell'organo del ibera nte . in funzione
dell'apprezzamento de ll'interesse e dcI fine pub blico. l'approvaz ion e dc i provvedi mento in
oggetto - risu ltano deliberati xtan ziamenti sull'intervento 03 privi dell 'applicazione della ri duzione del 30 % come pre vis to con parere dci Servizio Bilancio in o rd ine a lla dclib.nc d i
G. C. n. 573 dci 04.09 .' 15 di app rovazio ne del PECi c da suc cess iva nota PG 770 127
dell'Dg. IO: 15 della D. C . Serv izi Finan ziari. secondo cui le obb ligazion i g iur idiche assunte
non potran no superare l'im porto impegnato sui eapp r EG 20165. dct rauclc somme già im pcgn atc negli eserciz i precede nti con una riduzion e pari al 30 % :

Vist o
l'ar t. 192 del D. l.gs . 267 /2000
l'art I l del D. Lgs. 16 312006:
Si allesta che :

l'adozione dell o stesso avv iene nel rispe tto della reg olarit à e de lla corretezza
am ministrativa e co ntabi le. ai sensi dell 'art. J47 bis dc i D.lgs 26 7;2000 e de ll'art . 13
co . 1.lelt. b) del Regolamento sui Sistemi dei controlli interni dc i Com une di Napo li:
ai sensi dell'an .é bis de lla Legge 24 1,"90. introd otto da ll'art. I co. 41 de lla Legge
190/20 12. non c stata rilevata la presenza d i situazion i di con fl itto di interesse tale da
impedire l'ado zione:

l'istrutto ria necessa ria ai fine dell'adoz ion e del presente provvedi mento c stata
espletata da lla di rigen za che sonoscr iw.. unita rner ue ai fun z ion ari dr. F. Buono e dr. S.
Paolonc:

DETER M Ir;A
Per le motivazioni ripon ete nella pone mot iva dci presente provvedimento. nonché in quell e
contenute nella deli be razion e d i G.c. n. 811 del I l . 12.20 1s
-di indire la proced ura a i sensi de ll'att o328 D.P.R. 207 /20 10 me diante RdO sul t\'lEPA per
l'affid amen to dci se rvizio postale d i recapito de lla co rrispon denza c de lle attività d i bac k
office ad esso propcdcutiche e successi ve per la durata di .. me s i (con decorrenza dal l''
Gen naio 20 16) per un importo presunto a base di gara pari a E" 100 .000.00 oltre € 22 .000.00
per IVt\ al 22%. per co mpless ivi f 122.000.00. J costi de lla sicurez za. n OI1 sussistendo
interferenze. sono pari a (0.00.
-di proce dere all'lndivi duazìone dci contraente de l serVIZIO sudde tto avvalendosi dci
Merc ato Elettronico della Pubblica Amminis traz ione (r-.·IEPA) . procedendo all'affidamento.
ai sensi dell'an. 125. DLgs . Il. 163/1006 . attraverso RdO e co n l'ag g iud icazio ne a favore
della d itta in possesso dci req uisiti genera li. eccnomico-fl nanz iari e tecnico-profession ali.
secondo il c riterio del pre zzo più basso ai sensi dell'art. 82 dd Ddgs. n. 16) '2006 .
E' facoltà dell'Amministrazi on e procedere a ll'agg iud icazione. anc he in presenza di una so la
all'cn a valid a. c non procedere all'aggiudicazion e nel C<:l SO in cui nessuna offerta risulti
conveni ente o idonea in relaz ione all' oggetto del contratto ai sensi dell' a n . S I. com ma 3, dei
D.Lgs. n. 163"1U06:

-di operare. per l'individuaz ione de i soaactti CUI inviare la richiesta d i offerta (RdO ).
se lez ionando g li operatori econom ici ab ilitati nel Mer cato Elett ro nic o dell a Pubblica
Amministra zione (MEPA) per la categoria servizi postal i. operanti in tutto il territorio
nazional e e con sede li Napo li:
-d i pre no tare la spesa compless iva di euro 122.000.00 IVI\ com presa. sul capitolo P.E.G.
10 15 CA P. 14 10- intervento 1.0 1.08.03- bilancio pluriennale 2015 -20 17 Ann ual ità 201 6:
- di approvare il capitolato spec iale a llegato alla presente detenninazione per fame pane

integrante e so stanz ia le. ovc sono derrate le co nd izio ni c le modalit à d i svol gimento dci
serv izio ogg etto della prese nte gara. nonché lo schema d i lettera d'inv ito da inviare: a lle ditte:
-d i confe rma re quale forma dci contratto quell a strutturata s ul Me rc ato Elettronico della
Pubblica Amrni nistruzione (MEPA) mediante sottosc rizion e con firma d igi tale su ME PA:
- d i dare a lto dcll'acccnarncnto preventivo di cui al co, 8. art. 183. d. lgs . 2671"00. co sì come
introdouo dal d. Igs. n. 118/' 11. coordi nato ed integrato dal dIgs. n. 116/' 14.
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