COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°116 del 01-04-19
Reg. generale 544

OGGETTO:
Procedura di gara per l'affidamento del servizio di formattazione, stampa,
imbustamento e postalizzazione avvisi Tari 2019 tramite procedura RDO sul mercato
elettronico Sardegna Cat CIG: ZDF27A71E3- Approvazione
verbale relativo allo
svolgimento delle operazioni di gara sulla piattaforma elettronica e affidamento

Il Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26-04-2018 avente per oggetto :
"Esame ed approvazione bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018/2020 e bilancio
armonizzato di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati";
Richiamata la delibera di G.C. N. 2 del 23.01.2019 recante “Esercizio provvisorio 2019 –
Assegnazione risorse ai Responsabili d’Area”;
Premesso:
• Che, con determinazione a contrarre n. 107 del 20.03.2019 è stata indetta una
procedura di gara, mediante RDO sulla piattaforma SardegnaCat, per l’affidamento
del Servizio di formattazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi
Tari 2019, ai sensi dell’art. 36 D.lgs.50/2016, comma 2 lett. B) mediante procedura
comparativa ovvero Richiesta di Offerta sul portale Sardegna Cat a tutti gli
operatori economici iscritti alla categoria AL89 “Servizi di stampa e/o di
distribuzione” con il criterio del massimo ribasso ex art. 95 comma 4 lett. B);
• Che, nella richiamata determinazione n. 107/2019, è stato approvato il Capitolato
speciale d’appalto, in cui sono chiaramente indicate le necessità e le condizioni
dell’affidamento del servizio, il Bando di gara, e la modulistica;
• Che i termini, per la presentazione delle offerte, sono stati fissati al 27.03.2019 ore
18.00;
• Che la data prevista per l’apertura delle offerte è la seguente: ore 9:00 del giorno
28.03.2019;
• che il CIG attribuito all’intervento è il seguente: ZDF27A71E3;
Dato atto:
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• che sono stati invitati tutti i fornitori iscritti nella piattaforma elettronica Sardegna
Cat alla data di pubblicazione del Bando alla categoria AL89 “Servizi di stampa e/o
distribuzione”, come da esito della selezione dei fornitori da invitare sulla base
dell’estrazione effettuata dal sistema, per n. 177 Ditte, come da elenco allegato;
che l’importo presunto del servizio a base d’asta ammonta presumibilmente ad
Euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00), IVA esclusa, sulla base dei prezzi unitari a
base d’asta indicati nel seguente prospetto:
Descrizione

Costo unit. a base di gara

Costo stampa e imbustamento
Costo postalizzazione

0,50 + IVA
1,00 + IVA

•

N. pratiche
b)
7200
7200

che entro tale termine sono pervenute n. 7 offerte, delle quali è stata riscontrata la
regolarità e completezza della documentazione amministrativa, così come
appresso:

N.

Ragione Sociale

Sede legale

P.Iva

1

Concessioni &
Consulenze Srl

Via Barletta 63 Margherita di
Savoia (Bt)

07057670726

2

CKC Group Srl

Via Frejus n. 5 – 10092
Beinasco

10722930012

3

Grafiche e Gaspari
Srl

Via M. Minetti 18 – Granarolo 00089070403
dell’Emilia

4

IDPOST SRL

Via Malpighi 4 - Cagliari

5

Irisco Srl

Via Partigiani d’Italia n. 127 - 06153390486
Empoli

6

M.B.S. Group
Società Consortile

Via V. Monti n. 8 – 20123
Milano (Mi)

06276380968

7

Mercurio Service Srl

Via Sassa n. 15 – L’Aquila

01413270669

-

03702470927

che il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni sulla piattaforma
Sardegna Cat è stato regolarmente creato dal sistema in data 28.03.2019 dove
vengono indicate le seguenti risultanze finali:
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N. Denominazione
Ditta

Costo
unitario
offerto su
quello a base
di gara (Iva
esclusa)
Stampa e
imbustamento

Costo unitario
offerto su
quello posto a
base di gara

Costo
complessivo
offerto

Percentuale
di ribasso

(Iva esclusa)

(Iva esclusa)
Postalizzazione

1

Ditta
Concessioni e
Consulenze Srl

0,30

0,60

6.480,00

40%

2

Ditta Irisco Srl

0,1150

1,00

8.028,00

25,67%

3

C.K.C. Group
Srl

0,176

1,00

8.467,20

21,60%

4

Grafiche E.
Gaspari Srl

0,18

1,00

8.496,00

21,33%

5

IDPOST Srl

0,290

1,00

9.288,00

14%

6

Mercurio
Service Srl

0,36

1,00

9.792,00

9,333%

7

M.B.S.

O,45

1,00

10.440,00

3,33%

Precisato altresì, che per quanto sopra all’ art. 192 comma 1 del D.Lgs 18/08/200 n. 267
Testo Unico) l’ oggetto del contratto è l' affidamento servizio di formattazione, stampa,
imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento ruolo ordinario TARI 2019;
Ritenuto opportuno procedere all'affidamento del servizio di che trattasi alla Ditta I
classificata, ovvero alla Ditta Concessioni & Consulenze Srl, per un importo complessivo
pari ad € 6.480,00, IVA esclusa;
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Visto l’art. 3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge
217/2010 è stato acquisito CIG presso N. ZDF27A71E3 (affidamento servizio di
formattazione, stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento ruolo
ordinario TARI 2019);
Acquisito il DURC OnLine prot. INAIL INAIL_15499992 con scadenza validità al
09.07.2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta in oggetto;
Verificata la posizione di “Soggetto non inadempiente” presso Equitalia S.p.A. ai sensi
dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73;
Visto il verbale creato dalla piattaforma Sardegna Cat in data 28.03.3019 dove risulta
aggiudicata la Ditta Concessioni e Consulenze Srl con sede in via Barletta 63 a Margherita
di Savoia (BT), per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 6.480,00, al netto
del ribasso del 40% rispetto all’importo posto a base di gara;
Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
Accertato, ai sensi deU’art.9, comma 21 lett.a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito
con modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n.102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169-e 183/9 del D.Lgs. 18/08/2000
n.267;
DETERMINA
 di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto;
 di approvare il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni di gara sulla
piattaforma Sardegna Cat in ordine all’ ammissione e/o esclusione delle Ditte,
nonché all’aggiudicazione relative alla procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma
comma 2 lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di
formattazione, stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi Tari ordinaria 2019 –
CIG: ZDF27A71ES", in allegato alla presente per farne parte integrale e
sostanziale, mediante procedura comparativa ovvero Richiesta di Offerta sul portale
Sardegna Cat a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria AL89 “Servizi di
stampa e/o di distribuzione” con il criterio del massimo ribasso ex art. 95 comma 4
lett. B);
 di dare atto che sono risultate ammesse alla procedura di gara di cui si tratta , le
seguenti Ditte partecipanti che hanno presentato istanza nei termini del bando, di
cui alla tabella riepilogativa di sintesi, come da predetto verbale, così come
appresso:
N. Denominazione
Ditta
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Costo
unitario
offerto su
quello a base
di gara (Iva

Costo unitario
offerto su
quello posto a
base di gara

Costo
complessivo
offerto
(Iva esclusa)

Percentuale
di ribasso

esclusa)

(Iva esclusa)

Stampa e
Postalizzazione
imbustamento
1

Ditta
Concessioni e
Consulenze Srl

0,30

0,60

6.480,00

40%

2

Ditta Irisco Srl

0,1150

1,00

8.028,00

25,67%

3

C.K.C. Group
Srl

0,176

1,00

8.467,20

21,60%

4

Grafiche E.
Gaspari Srl

0,18

1,00

8.496,00

21,33%

5

IDPOST Srl

0,290

1,00

9.288,00

14%

6

Mercurio
Service Srl

0,36

1,00

9.792,00

9,333%

7

M.B.S.

O,45

1,00

10.440,00

3,33%

 Di prendere atto dell’elenco dei fornitori invitati alla procedura, per un numero
totale pari a 177, sulla base della selezione automatica effettuata dal sistema, su
tutte le Ditte che sono risultate iscritte alla categoria n. AL89 “Servizi di stampa
e/o distribuzione” alla data della pubblicazione del bando sulla piattaforma
Sardegna Cat , come da tabella in allegato alla presente;
 Di affidare la fornitura del servizio di formattazione, stampa, imbustamento e
postalizzazione alla ditta Concessioni & Consulenze Srl, con sede Via Margherita
di Savoia (BT), P.IVA IT07057670726, accreditata sul Mercato Elettronico
Sardegna Cat, per un importo complessivo pari ad € 6.480,00 Iva esclusa, al netto
del ribasso del 40% sull’importo posto a base di gara (pari ad € 10.800,00), la quale
ha offerto un prezzo unitario di € 0,30 + IVA per il servizio di stampa e
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imbustamento e di € 0,60 + IVA per la postalizzazione (per circa 7.200 avvisi);
 Di impegnare la somma complessiva di euro 7.905,60 iva compresa, al capitolo
500 impegno n° 346 del redigendo bilancio;
 Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
 Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cosi come disposto
dall’art .151/4 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 2 6 7 -T .U .E .L.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
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giorni consecutivi al n.

dal 02-04-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
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al

17-04-2019

