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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 631 | del 22-06-2018  

 

Oggetto:  Determinazione a contrarre per l'affidamento del Servizio Postale del Comune di Assisi 
(congiuntamente al Comune di Bastia Umbra) mediante procedura di RDO sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione. CIG:75461743C8. 

  

IL DIRIGENTE 

 
Premesso: 

- che i servizi postali sono stati oggetto di “liberalizzazione” da parte del legislatore e dunque i medesimi 

devono, a giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, essere affidati mediante procedure 

comparative che consentano la partecipazione di una pluralità di operatori del settore, muniti delle prescritte 

licenze ed autorizzazioni ministeriali; 

- che è in scadenza l’attuale appalto del servizio postale del Comune di Assisi e pertanto occorre attivare la  

procedura di gara per addivenire ad un nuovo affidamento; 

- che essendo in scadenza anche il contratto di appalto dei servizi postali del Comune di Bastia Umbra, è 

stato proposto al Comune di Assisi di attivare una procedura congiunta di affidamento, avvalendosi della 

Centrale Unica di Committenza Assisi-Bastia Umbra Cannara (costituita con Convenzione racc. 4410 del  

23.02.2015); una procedura congiunta di affidamento potrebbe consentire infatti l’ottenimento di maggiori 

ribassi sugli importi a base di gara e quindi maggiori risparmi per entrambi i Comuni; 

- che la Giunta Comunale, nella seduta del 20 giugno 2018, ha preso atto dell’avvio della procedura per 

l’appalto del servizio in oggetto, congiuntamente al Comune di Bastia Umbra, per un periodo di anni 2 (con 

opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni); 

Visto il D.L. n° 52 del 07.05.2012 (convertito in L. n° 94/2012) ed il D.L. n° 95 del 06.07.2012 (convertito in L. 

135/2012) che sanciscono l’obbligo per gli Enti Locali di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ove il bene o il 

servizio occorrente sia disponibile su tale mercato; 

Verificato che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), è disponibile il servizio di 

che trattasi. 

Considerato: 
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- che l’oggetto dell’affidamento sono i “servizi postali” del Comune, consistenti principalmente e non 

esaustivamente nelle operazioni di ritiro, lavorazione e recapito di tutta la corrispondenza dell’Ente su tutto il 

territorio nazionale; 

- che la durata dell’affidamento sarà per anni due, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, ed 

eventuale proroga tecnica per massimo sei mesi; 

- che il valore complessivo stimato del servizio (posta ordinaria, raccomandata semplice ed A/R), esclusi gli 

atti giudiziari, è pari ad € 90.000,00 iva esclusa, di cui € 40.000,00 posti a base di gara per i primi due anni, € 

40.000,00 per l’opzione di rinnovo per un pari periodo ed € 10.000,00 per l’eventuale proroga tecnica di 

massimo mesi sei; 

- che i suddetti importi sono comunque presunti e potranno variare in rapporto alle tariffe offerte in sede di 

gara e alle effettive quantità di corrispondenza spedita dagli uffici. 

Ritenuto pertanto: 

- di attivare, congiuntamente al Comune di Bastia Umbra ed avvalendosi della C.U.C. Assisi-Bastia Umbra 

– Cannara, una procedura di R.D.O. (Richiesta di offerta) sul mercato Elettronico della P.A. per l’appalto del 

servizio in oggetto; 

- al fine di garantire la più ampia partecipazione e concorrenza, di consentire la partecipazione a tutti i 

soggetti abilitati su Mepa per il bando “servizi postali”, in possesso dei requisiti fissati nell’apposito Capitolato 

speciale; 

- che in considerazione delle caratteristiche standardizzate e ripetitive del servizio in oggetto, la procedura 

potrà essere aggiudicata col criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.. 

Preso atto che questo Ufficio, in collaborazione dell’Ufficio contratti del Comune di Bastia Umbra, ha 

predisposto un capitolato speciale e un disciplinare di gara (presenti in atti) che fissano le condizioni di 

svolgimento del servizio e della procedura di gara. 

Dato atto che la copertura finanziaria del servizio è garantita ai Capitoli 560/32-560/71-560/59-560/72-560/47-

560/06-560/09-560/12-560/73-560/87 e che comunque l’impegno di spesa viene rinviato a seguito della 

conclusione della procedura quando sarà stato determinato l’importo esatto di aggiudicazione; pertanto la 

presente Determinazione non comporta oneri di spesa. 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

VISTO il D.Lgs 267/200 recante il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali; 

Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016 e ss.mm.; 
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Visto il Regolamento di Organizzazione della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Assisi/Bastia 

Umbra/Cannara (in particolare l’art. 1 c.4 che prevede i Comuni possono avvalersi della C.U.C. anche per 

l’acquisizione di servizi anche al di fuori dell’ambito ordinario di operatività); 

DETERMINA 

Per quanto sopra esposto: 

1. Di attivare una procedura di R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, congiuntamente al Comune di Bastia Umbra, per l’affidamento del servizio postale dell’Ente 

per un periodo di anni due con opzione di rinnovo per ulteriori due anni. 

2. Di approvare il Capitolato speciale ed il disciplinare di gara (presenti in atti) che fissano le condizioni di 

svolgimento del servizio e della procedura di gara. 

3. Di dare atto che il valore presunto del servizio in oggetto per il Comune di Assisi è pari ad € 90.000,00 iva 

esclusa, di cui € 40.000,00 posti a base di gara per i primi due anni, € 40.000,00 per l’opzione di rinnovo per 

un pari periodo ed € 10.000,00 per l’eventuale proroga tecnica di massimo mesi sei. 

4. Di dare atto che la RDO sarà aperta a tutti gli operatori abilitati su MEPA per il bando “servizi postali”, in 

possesso dei requisiti fissati nel Capitolato speciale e sarà aggiudicata col criterio del minor prezzo di cui 

all’art. 95 c. 4 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.. 

5. Di trasmettere copia del presente atto, unitamente a tutta la documentazione di gara all’Ufficio C.U.C. per 

l’attivazione della procedura di gara congiunta. 

6. Di rinviare l’impegno a Bilancio a conclusione della procedura una volta determinato l’importo esatto di 

aggiudicazione, dando comunque atto che la copertura finanziaria è garantita al ai Capitoli 560/32-560/71-

560/59-560/72-560/47-560/06-560/09-560/12-560/73-560/87. 

Di dare atto che il responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Patrizia Laloni 
 
 

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

. 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente 
   dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 631 del 22-06-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


