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Settore:

Settore Servizi Generali, URP e Demografici

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI QUARTU
SANT`ELENA - RETTIFICA ALLEGATO A) TARIFFE A BASE DI GARA DELLA DETERMINAZIONE
A CONTRARRE N. 783 DEL 28/09/2018

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con determinazione n. 783 DEL 28/09/2018 con oggetto “Procedura
negoziata tramite MEPA per l’affidamento del servizio postale di raccolta e recapito della
corrispondenza comunale – determinazione a contrarre - CIG 7336107AD5” sono stati
approvati i seguenti allegati:
1. Disciplinare di gara
2. Tariffe a base di gara – Allegato A)
3. Capitolato descrittivo e prestazionale
4. Domanda di partecipazione – Allegato 1)
5. Modelli di autocertificazione – Allegato 2)
6. DGUE – Allegato 3)
7. Offerta economica – Allegato 4)
CONSIDERATO CHE nell’allegato A) Tariffe a base di gara, per mero errore materiale
non è stata indicata la tariffa giornaliera per il ritiro della corrispondenza in partenza (Pick
up)
VISTO l’art. 4, lett. b) del capitolato descrittivo e prestazionale approvato con la
determinazione di cui sopra, di cui si riporta il testo, prevede il ritiro giornaliero della
corrispondenza in partenza:
Art. 4) lett. b) Raccolta presso il domicilio del Comune di Quartu
Sant’Elena della corrispondenza in uscita (di seguito denominato Pick Up).
Tutta la corrispondenza in partenza, compresa quella relativa ai servizi
esclusi dalla gara (punto 1), dovrà essere ritirata personalmente da un
()
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incaricato dell’aggiudicatario, munito di tesserino distintivo, presso l’Ufficio
Protocollo Generale del Comune di Quartu Sant’Elena, ogni giorno
lavorativo non festivo dal lunedì al venerdì, in un orario compreso tra le ore
09:30 e le ore 11:30.

RITENUTO di rettificare l’allegato A) Tariffe a base di gara, prevedendo in aggiunta la
seguente Tabella n. 9)
Tabella n. 9)
Tariffa giornaliera ritiro della corrispondenza in partenza
(Pick up)
euro
Ritiro della corrispondenza in
partenza presso l’Ufficio protocollo
del Comune,
Peso fino a 20 kg.

4,50

DATO ATTO che la rettifica non comporta modifiche all’importo della base d’asta di €
90.000,00;
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo
n. 267 del 18.8.2000,
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 16/06/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e nota integrativa – (Bilancio
armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma
4 TUEL)
VISTO Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto Sindacale Numero 60 del 15.10.2018 con il quale si attribuisce al
sottoscritto l’incarico di Dirigente del Settore;
VISTO lo statuto comunale.
VISTI:
- il PTPCT anni 2018/2020;
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014.
DATO ATTO che:
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-
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il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati
nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in
conformità a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e
dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Dirigente del Settore Dott. Marco Virdis;
non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente
ai sensi degli artt. 6 e 7del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C.T., Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione e trasparenza anni 2018/2020;

VISTI gli artt. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 1 comma 32 della L.
190/2012, che impongono alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e
all’aggiornamento, nel sito internet dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente –
sotto sezione bandi di gara e contratti, delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori,
servizi e forniture;
ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di
qualsiasi posizione di conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto
Dirigente,
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è
conclusa favorevolmente, e ritenuto di potere attestare la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende il parere di
regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
TUEL

DETERMINA

1) DI RETTIFICARE l’allegato A) Tariffe a base di gara, approvato con la
determinazione n. 783 DEL 28/09/2018 con oggetto “Procedura negoziata tramite
MEPA per l’affidamento del servizio postale di raccolta e recapito della
corrispondenza comunale – determinazione a contrarre - CIG 7336107AD5”, con
l’aggiunta della Tabella n. 9
Tabella n. 9)
Tariffa giornaliera ritiro della corrispondenza in partenza
(Pick up)
euro
Ritiro della corrispondenza in
partenza presso l’Ufficio protocollo
4,50
del Comune,
Peso fino a 20 kg.
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2) DI APPROVARE l’Allegato A)- Tariffe a base di gara, allegato alla presente
determinazione,
3) DI DARE ATTO che la rettifica non comporta modifiche all’importo della base d’asta
di € 90.000,00;
4) DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della
L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Dirigente del Settore Dott.
Marco Virdis;
5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento andrà pubblicato all’albo di questo
Ente per 15 giorni.
6) DI DISPORRE la pubblicazione nella apposita sezione Amministrazione Trasparente –
Sezione bandi di gara e contratti- del sito del Comune di Quartu Sant’Elena, in
attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 che ha
disposto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare,
ai sensi dell’art. 23 del citato d.lgs 33/2013 e art. 1, comma 32 della L. 190/2012;

L’Istruttore: (MarcelloL )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Marco Virdis
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Servizi Generali, URP e Demografici, Numero 933 del
12/11/2018, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 12/11/2018 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi fino al 27/11/2018

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive
norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti è garantito attraverso l’ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli
responsabili del procedimento ai quali l’atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Quartu Sant’Elena.

