UO PROTOCOLLO
SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII
POSTALI DEL COMUNE DI PORDENONE. CIG 839382210B – AGGIUDICAZIONE A PSD 1861
EXPRESS SRL.
N. det. 2020/0107/9
N. cron. 3111, in data 30/11/2020

IL DIRIGENTE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Richiamate:
 ۔la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 con oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28 ottobre 2019 di approvazione del
Documento Unico di programmazione periodo 2020-2022;
 ۔la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2020 con oggetto “Piano Esecutivo di Gestione
2020-2022 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali)
e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera a), della L.R. 18/2016”;
 ۔la deliberazione della Giunta Comunale n. 370 del 19 dicembre 2019 con la quale è stata modificata
la macrostruttura organizzativa del Comune di Pordenone con decorrenza 1° gennaio 2020.
Richiamato il decreto del Sindaco n. 111 del 31 luglio 2020 con il quale al punto 2 afferma che in caso
di contemporanea assenza del titolare e del sostituto, difatti la dott.ssa Flavia Leonarduzzi è stata
presidente della Commissione di aggiudicazione e per tanto non può adottare la determinazione in
oggetto ai sensi dell’art. 77, comma 4 del D.lgs n. 50/2016, le funzioni vicarie sono svolte da colui che
al momento ricopre le funzioni di Segretario Generale la dott.ssa Maria Teresa Miori.

Presupposti di fatto
Richiamata la propria determinazione n. 1787, del 06.08.2020 con la quale è stato disposto l’avvio di
un’indagine esplorativa volta ad individuare una platea di potenziali soggetti interessati a partecipare
Comune di Pordenone - Determinazione n. 3111 del 30/11/2020

1

alla procedura per l’affidamento dei servizi di raccolta, lavorazione e recapito degli invii postali del
Comune di Pordenone, approvando il relativo avviso per acquisire le manifestazioni di interesse;
Vista la propria determinazione n. cron. 2122 del 11.09.2020 con la quale si stabiliva di avviare una
procedura negoziata ex art. 63 del codice degli appalti, come previsto dal D.L. 76 del 16 luglio 2020
per l’affidamento del servizio in oggetto descritto, mediante R.D.O. n. 2639523 sul MEPA, da
aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra le ditte che avevano
manifestato interesse a partecipare alla procedura ed inoltre è stato approvato l’elenco riservato degli
operatori economici, gli atti di gara ed è stata impegnata la relativa spesa;
Dato atto che:
– in data 15 settembre 2020 è stata avviata sul Mepa di acquistinrete.it la RDO n. 2639523;
– entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 02.10.2020, è pervenuta
a sistema n. 1 busta virtuale intestata alla ditta:
1- PSD 1861 Express srl – Sassari c.f. 02283430904
- dopo l’esame svolto dal RUP sulla documentazione amministrativa presentata dall’unico concorrente
in sede di partecipazione, con determinazione dirigenziale N. det. 2020/0107/6, N. cron. 2504, in data
20/10/2020, lo stesso è stato ammesso alla successiva fase della procedura di gara per l’affidamento
del servizio in oggetto ed è stata nominata la commissione giudicatrice, incaricata della valutazione
delle offerte;
Esaminato il verbale di attribuzione dei punteggi sottoscritto dai componenti della commissione
giudicatrice in data 26/10/2020, conservato nel fascicolo d’ufficio, ed esaminata a sistema l’offerta
economica presentata, la graduatoria come da verbale punteggio complessivo del 13/11/2020 risulta
la seguente:
1° – PSD 1861 Express srl - Sassari c.f. 02283430904: punteggio tecnico 70, punteggio economico 30
(ribasso offerto 5% che verrà applicato agli importi unitari di ciascuna singola tipologia d’invio): totale
100 punti
Dato atto che, i costi della manodopera dichiarati in sede di gara dalla ditta PSD 1861 Express srl, ai
sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., risultano in linea con la stima operata dall’Ente in
fase di predisposizione degli atti di gara e con le tabelle approvate dal Ministero del Lavoro
concernenti il personale dipendente da imprese private operanti nel settore dei servizi postali.
Dato altresì atto che sono stati effettuati con esito positivo i controlli di legge sulle dichiarazioni rese
dalla PSD 1861 Express srl;

Presupposti di diritto
Visti:
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-

il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici e s.m.i.

-

la L. n. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”

Motivazione
Visti i verbali delle operazioni di gara datati 26.10.2020 e 13.11.2020, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto, conservati nel fascicolo d’ufficio e l’offerta tecnica ed
economica presentate dalla ditta concorrente;
Ritenuto, stante la regolarità delle operazioni di gara, di accogliere la proposta della Commissione di
gara, aggiudicando l’appalto relativo all’affidamento del servizio di raccolta, lavorazione e recapito
degli invii postali del Comune di Pordenone CIG 839382210B alla ditta PSD 1861 Express srl Cod.
Fisc. e P.IVA 02283430904 con sede legale in via Pascoli, 8 Sassari (SS) alle condizioni tutte di gara
e dell’offerta tecnica ed economica proposte, a fronte di un corrispettivo massimo presunto di €
195.902,08 oltre all’IVA di legge;

Riferimenti normativi generali
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture) come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
1. di dare atto della regolarità delle operazioni di gara svolte nel portale Mepa di acquistinretepa.it di
Consip in relazione alla RDO n. 2639523;
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2. di prendere atto dei verbali citati in premessa, conservati agli atti d’ufficio, di acquisirne le risultanze
e di adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni ivi contenute, disponendo di aggiudicare, ai
sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, l’appalto relativo all’affidamento del servizio di
raccolta, lavorazione e recapito degli invii postali del Comune di Pordenone CIG 839382210B, alla
ditta PSD 1861 Express srl Cod. Fis. e P.IVA 02283430904 con sede legale in via Pascoli, 8 Sassari
(SS) alle condizioni tutte di gara e dell’offerta tecnica ed economica proposte, per l’importo
complessivo massimo presunto di € 195.902,08 oltre all’IVA di legge, per un periodo massimo di
trenta mesi;
3. di precisare che la ditta PSD 1861 Express srl ha offerto un ribasso percentuale del 5% rispetto agli
importi unitari di ogni singola tipologia di invio e che pertanto all’aggiudicatario verrà corrisposto
l’importo previsto dall’allegato “Quantitativi annui di spedizioni presunte e tariffe unitarie a base di
gara” al netto del ribasso offerto del 5%, per ciascun invio effettivamente fornito, fino al
raggiungimento dell’importo massimo di € 195.902,08 oltre all’IVA di legge
4. di impegnare la spesa complessiva di € 239.000,53 come segue:
per euro 99.092,88 anno 2021
Missione

Programma

Titolo

Macroaggregato

Capitolo

01

02

1

03

01021301
“Prestazioni
di servizi”

Macroaggregato

Capitolo

03

01021301“
Prestazioni
di servizi”

C.C. – P.F. U. 1.03.02.16.002 “Spese Postali”

per euro 93.271,77 anno 2022
Missione
01

Programma
02

Titolo
1

C.C. – P.F. U. 1.03.02.16.002 “Spese Postali”

per euro 46.635,88 anno 2023
Missione

Programma

Titolo

Macroaggregato

Capitolo

01

02

1

03

01021301
“Prestazioni
di servizi”

C.C. – P.F. U. 1.03.02.16.002 “Spese Postali”

Scadenza
obbligazione
(anno)

Impegno n.

2021

310/2021

Scadenza
obbligazione
(anno)

Impegno n.

2022

132/2022

Scadenza
obbligazione
(anno)

Impegno n.

2023

71/2023

5. di precisare che sono stati effettuati con esito positivo i controlli di legge, sul possesso dei requisiti
dichiarati dal concorrente in sede di gara;
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6. di dare atto che il contratto verrà stipulato, previo pagamento dell’imposta di bollo e presentazione
della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto delle regole
del sistema di e-procurement di Consip, avvalendosi del sistema informatico di negoziazione del
MePa;
7. di precisare che la liquidazione degli incentivi ex art. 113 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. già impegnati
con la determinazione 2122/2020 dell’11.09.2020 e la puntuale definizione del gruppo di lavoro verrà
disposta con successivo atto;
8. di dare comunicazione dell’intervenuta adozione del presente atto all’aggiudicatario, ai sensi
dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”
DICHIARA
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è lo scrivente.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 30 novembre 2020

Il responsabile
MARIA TERESA MIORI
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: MIORI MARIA TERESA
CODICE FISCALE: MRIMTR56E61I754O
DATA FIRMA: 30/11/2020 18:55:46
IMPRONTA: 38243FE657FD120BA3358507E464251355BB6CD3243ED83C2E0BB172C4029B5B
55BB6CD3243ED83C2E0BB172C4029B5BDAE398CB52451095575695E5213E884D
DAE398CB52451095575695E5213E884D1889A5957DBA3E5AD7A57D080ABD5735
1889A5957DBA3E5AD7A57D080ABD5735903B53E3302E256D355D503B4D50CDA8
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