
 

 

CITTA’ DI GUARDIAGRELE 
Provincia di Chieti 

  
 

 
 

DETERMINAZIONE  SETTORE I "AFFARI GENERALI E FINANZIARI" 
COPIA 

N.548 REG. GENERALE DEL 20-05-20 
 

N.312 REG. RESPONSABILE DEL 20-05-20 

 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E 

POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI -ACCONTO RUOLO 2020- 

TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) SUL MEPA. 

DETERMINA A CONTRARRE. 
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IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
ATTESA la propria competenza all’emissione del presente provvedimento in 

quanto delegato, con  Decreto Sindacale n. 14 del 14.09.2019, alle funzioni di 
titolare della posizione organizzativa di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 
267/2000, del Settore I “Affari Generali e Finanziari”; 

 
PREMESSO: 

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 30.12.2019, 
esecutiva, sono stati approvati il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 
2020 ed il bilancio pluriennale per il periodo 2020-2022 ai sensi del D.Lgs n. 

118/2011; 
 
-che con deliberazione di C.C. n. 62 del 30.12.2019, esecutiva, si è provveduto 

ad approvare il Piano Finanziario TARI per l’anno 2020 ed a stabilire la 
scadenza delle rate per l’emissione degli avvisi di pagamento; 

 
- che ai fini della riscossione, il comune provvede all’invio ai contribuenti di 
inviti di pagamento, con allegati i modelli precompilati F24, specificando per 

ogni utenza le somme dovute per tributo sui rifiuti e tributo provinciale; 
 

- che il servizio di riscossione della TARI è gestita in proprio dal comune 
disponendo di software che consente direttamente l’acquisizione dei 
versamenti tramite F24 sul sito dell’Agenzia delle entrate e di tutte le 

operazione successive necessarie per il controllo dell’evaso; 
 
DATO ATTO che si rende pertanto necessario procedere all’espletamento del 

servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi tributari, 
determinati presuntivamente in numero complessivo di 4.280 unità; 

 
EVIDENZIATO che questa attività non può essere svolta in economia e con 
mezzi propri, dal momento che il volume dei soggetti interessati alla 

spedizione impone il ricorso ad un appalto a ditta specializzata operante nel 
settore, sia per economizzare le risorse interne (umane e materiali) sia per 
usufruire della necessaria professionalità indispensabile per conseguire il 

recapito con tempi e qualità adeguati e soddisfacenti; 
 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatici determinino di contrarre individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle 
offerte; 

 
PRECISATO, a tal riguardo, quanto segue: 
- OGGETTO DEL CONTRATTO: Servizio di stampa, imbustamento e 

postalizzazione di circa 4280 avvisi tributari;  
- FINE DA PERSEGUIRE: procedere all’invio degli avvisi per il pagamento 

della TARI (acconto anno 2020); 
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- FORMA DEL CONTRATTO: mediante corrispondenza, secondo l’uso del 
commercio;  

- CLAUSOLE ESSENZIALI: rinvenibili nella presente Determinazione; 
- CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e smi, tramite 

RdO sul MEPA, previa comparazione di n. 5 offerte da parte di operatori 
economici; 

VALUTATO che il valore presunto di fornitura, stimato in € 5.649,60 più IVA 
di legge, è di importo inferiore alla soglia individuata dall’art. 35 del D.Lgs n. 
50/2016 e che non sussistono interferenze e pertanto i costi della sicurezza 

sono pari a zero; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 130 della L. 30.12.2018, n. 145 (Legge di 

Bilancio 2019) il quale ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 

2006 relativo all’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla 

soglia comunitaria, elevando tale soglia da € 1.000,00 ad € 5.000,00; 

VISTO che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è 

inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via 

autonoma all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante 

affidamento diretto senza procedimento di gara, con RdO sul MEPA, previa 

comparazione di n. 5 offerte da parte di operatori economici, per una maggiore 

trasparenza procedurale ed efficienza delle spese; 

RITENUTO assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio 
del minor prezzo unitario rispetto all’importo presunto di fornitura, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in quanto trattasi di 
servizio con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal 

mercato e pertanto, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il 
risparmio in termini economici per l’Amministrazione; 
 

DATO ATTO che la natura e la tipologia della prestazione oggetto del presente 
appalto richiedono una gestione unitaria del servizio e che, pertanto, per 
ragioni di economicità ed efficacia, non si ritiene di procedere alla divisione 

dell’appalto in lotti funzionali; 
 

ATTESO che a seguito verifica effettuata sul sito “acquistinretepa.it” risultano 
presenti sul Me.Pa le seguenti iniziative: 

- “Servizi di stampa e grafica” 

- “Servizi Postali di raccolta e recapito e servizi a monte e a valle del 
recapito” 

che offrono i servizi oggetto della presente gara e sono stati individuati per la 

comparazione i fornitori che verranno invitati a presentare offerta a seguito di 

RDO; 
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VISTO il capitolato d’oneri redatto per l’affidamento del servizio a cui si 
rimanda per il dettaglio delle attività da svolgere, che con la presente si 

approva; 
 
RITENUTO indispensabile assicurare, in tempi brevi, il pubblico interesse; 

CONSIDERATO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione 

della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che 

pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC ed è 

contraddistinto dal seguente CIG n. ZE52D0C54F; 

DATO ATTO che le risorse da destinare alla spesa di cui al presente 

provvedimento sono allocate sul Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 

2020, Codice di Bilancio 01.03-1.03.02.10.001, Capitolo 630/1; 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n.267, nel testo in vigore; 

VISTO il D. Lgs. 118/2011 nel testo in vigore; 
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n.207, per la parte ancora in vigore; 
VISTO il D. Lgs. 18.04.2016, n.50, nel testo in vigore; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022; 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 

D E T E R M I N A 

 
1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 

 
2. di indire la gara per l’affidamento del servizio per la stampa, 

imbustamento e postalizzazione massiva degli avvisi TARI (acconto anno 
2020) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a) del 
D.lgs. n. 50/2016 con la comparazione di n. 5 offerte da parte di 

operatori economici, tra quelli maggiormente qualificati sul mercato ed 
iscritti al MEPA con abilitazione in corso di validità, al fine di una 

maggiore trasparenza procedurale ed efficienza della spesa; 
 

3. di approvare per farne parte integrante e sostanziale del presente atto 

l’allegato capitolato d’oneri; 
 

4. Di prenotare, per l’intervento di che trattasi la somma presunta di € 

5.649,60 oltre Iva  con imputazione sul Capitolo 630/1, Codice di 
bilancio 01.03-1.03.02.10.001 del bilancio di previsione finanziario 

2020/2022, annualità 2020; 
 

5. Di precisare che l’importo dell’affidamento potrà essere rideterminato in 

relazione all’esatto numero degli avvisi che saranno predisposti; 
 

6. Di stabilire, in relazione all’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 e all’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue: 
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OGGETTO DEL CONTRATTO: Servizio di stampa, imbustamento e 
postalizzazione di circa 4280 avvisi tributari;  

FINE DA PERSEGUIRE: procedere all’invio degli avvisi per il pagamento 
della TARI acconto anno 2020; 
FORMA DEL CONTRATTO: mediante corrispondenza, secondo l’uso del 

commercio;  
CLAUSOLE ESSENZIALI: rinvenibili nella presente Determinazione; 

CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, tramite RdO sul MEPA, 
previa comparazione di n. 5 offerte da parte di operatori economici; 

 
7. Di stabilire e confermare le seguenti condizioni generali del servizio: 
- Oggetto dell’Appalto: Servizio di stampa, imbustamento e 

postalizzazione di circa 4280 avvisi tributari;  
- Costo dell’appalto: l’importo complessivo dell’appalto, determinato in via 

presuntiva, ammonta ad € 5.649,60 oltre Iva come per legge; 
- Inizio dell’Appalto: l’appalto avrà inizio dalla data della presente 

determinazione; 

- IVA: come per legge, a carico del Comune; 
 

8. di dare atto che le offerte dovranno essere presentate tramite la 

piattaforma MEPA entro e non oltre il giorno 03.06.2020 h. 12:00; 
 

9. di dare atto che il servizio verrà aggiudicato sulla base del criterio del 
minor prezzo rispetto all’importo presunto di fornitura secondo quanto 
disposto dall’art. 95, comma 4 lettera b) e c) del D.Lgs n. 50/2016; 

 
10. Di dare altresì atto: 

a. che, in ottemperanza al D.Lgs. 187/2010, stato regolarmente 
richiesto il CIG identificativo della presente gara con il n. 
ZE52D0C54F e che tale fornitura è soggetto alla tracciabilità dei 

pagamenti nel rispetto della L. 13 agosto 2010 n. 136; 
b. che il codice univoco dell’ufficio committente risulta essere: 

YB0P00; 

c. che il presente provvedimento è rilevante ai fini della 
pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 

n. 33/2013. 
 
 
La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell’art.147bis TUEL 267/2000 ed 
art.10 regolamento sui controlli interni, il controllo preventivo di regolarità 
amministrativa e assume valore di attestazione di legittimità regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa  
 
Guardiagrele, lì 20-05-20   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to     Amorosi Antonino 
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REGOLARITA’ TECNICA 
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.55, comma 6, del vigente regolamento di 
contabilità. 

 
Guardiagrele, lì 20-05-20    Il Responsabile del Procedimento 

          F.to      
 
               

COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 5, 
del T.U.  – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 attesta che la spesa conseguente la 
sovraestesa deliberazione ha la seguente copertura finanziaria  di copertura 
finanziaria. 
INTERVENTO COMP. RESID. CAPITOLO PEG N. IMPEGNO IMPORTO in € 

      

Guardiagrele, lì     Il Responsabile del Servizio Finanziario 
            F.to 

 

 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
VISTO: per la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 55, comma 7, del vigente 
regolamento di contabilità. 
 
Liquidazione n. ________________________________________________ 
 
Guardiagrele, lì  
      Il Responsabile del Servizio 

      F.to 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della 
presente determinazione all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici 
giorni consecutivi  ai sensi dell’art. 36 del vigente regolamento di contabilità. 
 
 
Guardiagrele, li'  20-05-20             Il Messo Notificatore 

Catini Gianni 
 

 

 

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo 
Guardiagrele, li 20-05-20    Il Responsabile del Servizio 

                                                     Amorosi Antonino 
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