PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Ufficio di staff “Personale, Affari Generali, Contratti”
Dirigente Dott. Luigi Terrizzi

*********
DETERMINAZIONE

Proposta n. 1103/2022
Determ. n. 935 del 08/08/2022

Oggetto: AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA
COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL
"SERVIZIO DI RITIRO, SPEDIZIONE E CONSEGNA DI ATTI GIUDIZIARI, CAD, CAN,
RACCOMANDATE ESTERE E PIEGHI DI LIBRI, PER UN PERIODO DI 4 ANNI" (CIG
9251516086): AGGIUDICAZIONE. .

IL DIRIGENTE
Premesso che :


con Decreto n. 15 in data 26/07/2018 il Presidente della Provincia ha conferito al sottoscritto
l'incarico di Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Staff “PERSONALE, AFFARI GENERALI,
CONTRATTI” di questa Provincia, con le relative funzioni, derivanti dall'organigramma funzionale, e
le connesse responsabilità gestionali, incarico da ultimo prorogato fino al 31/10/2022 con Decreto
presidenziale n. 30 del 30/12/2021;



con Determinazione a contrarre n. 569 del 30/05/2022, il sottoscritto Dirigente avviava la
procedura di gara per l’affidamento del “SERVIZIO DI RITIRO, SPEDIZIONE E CONSEGNA DI
ATTI GIUDIZIARI, CAD, CAN, RACCOMANDATE ESTERE E PIEGHI DI LIBRI, PER UN PERIODO DI
4 ANNI” (CIG 9251516086), disponendo inoltre:

 di procedere mediante procedura telematica (sulla piattaforma del SATER di Intercent-ER)
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, senza alcuna selezione delle
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manifestazioni di interesse pervenute, così che tutti gli operatori economici interessati saranno
automaticamente ammessi alla presentazione delle offerte entro il termine di scadenza della gara;

 di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il sottoscritto Dirigente quale Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) e, al contempo, di individuare (ai sensi dell’art. 31, comma 3 del
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5, comma 1 della L. 241/1990) il Dott. Andrea Tedaldi, titolare della P.O.
“Provveditorato e Patrimonio” di questo Ente, quale Responsabile della fase di affidamento della
procedura (RFA), il quale provvederà all’espletamento di tutte le attività necessarie allo
svolgimento della fase di gara sul SATER, ivi compresa la pubblicazione della gara e l’adozione dei
necessari provvedimenti, fino all’individuazione del primo classificato e alla proposta di
aggiudicazione; spetterà, invece, al sottoscritto l’adozione della determina di aggiudicazione
dell’appalto;
 di stabilire quale criterio di aggiudicazione per il presente appalto quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
 di approvare i documenti di gara;
A t t e s o che l’appalto è stato regolarmente pubblicato sulla piattaforma del SATER, con data di scadenza
per la presentazione delle offerte fissata alle ore 08:00 del 20/06/2022;
Preso atto:
 che, come risulta da verbale dell’RFA, Dott. Andrea Tedaldi, di apertura dei plichi e di valutazione della
documentazione amministrativa, datato 20/06/2022 (in atti), entro il succitato termine perentorio è
pervenuta sul portale del SATER un’unica offerta da parte del seguente operatore economico:
n.

Ragione Sociale

Codice Fiscale

Comune

Registro di
Sistema

Data e ora di ricezione

1

POSTE ITALIANE S.P.A.

97103880585

Roma

PI160062-22

17/06/2022 alle ore 11:22:55



che con Determinazione n. 669 del 20/06/2022 l’RFA disponeva di ammettere alle successive fasi di
gara l’operatore economico concorrente “POSTE ITALIANE S.P.A.”;

Rilevato:


che, al fine di procedere alla valutazione dell’offerta pervenuta (dal punto di vista tecnico ed economico,
secondo le modalità e i criteri indicati nel Disciplinare di gara), con Determina n. 678 del 21/06/2022
della Dott.ssa Angela Toscani, Dirigente dell’Ufficio di Staff “Bilancio, Patrimonio e Acquisti” di questa
Provincia, è stata costituita la Commissione giudicatrice, ai sensi sia dell’art. 77, comma 12 che dell’art.
216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, nonché ai sensi del Provvedimento del Presidente della Provincia di
Piacenza n. 91 del 02/09/2016 avente ad oggetto “ D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50. Codice dei Contratti
Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nomina della Commissione Giudicatrice. Criteri ”;



che la predetta Commissione ha provveduto:

 in seduta pubblica virtuale sul SATER del 23/06/2022 all’apertura della busta “B” contenente l’offerta
tecnica presentata dal concorrente (come da verbale in atti);
 alla valutazione della predetta offerta tecnica in seduta riservata (come da verbale in atti), nella
medesima data;
 all’espletamento delle attività sottoelencate, in seduta pubblica virtuale sul SATER del 23/06/2022, di
cui è stato redatto apposito verbale (in atti):


inserimento, nella relativa schermata del SATER riferita alla valutazione dell’offerta tecnica, del
punteggio tecnico attribuito all’operatore nella seduta precedente;



apertura della busta “C” presentata dall’operatore economico, contenente l’offerta economica;



valutazione dell’offerta economica;



proposta di aggiudicazione del servizio alla società concorrente “POSTE ITALIANE S.P.A.”, la quale
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ha ottenuto il punteggio complessivo di 85,08 su 100 punti, offrendo per ogni tipologia di
prestazione prevista nell’appalto i prezzi unitari omnicomprensivi (IVA esclusa) indicati nella
colonna B del file Excel allegato all’offerta economica;
D a t o a t t o che le determinazioni e i verbali sopra indicati saranno pubblicati e disponibili alla sezione
"Amministrazione
Trasparente"
della
Provincia
di
Piacenza
al
link
seguente:
https://amministrazionetrasparente.provincia.pc.it/L190/sezione/show/302553?
sort=&search=&idSezione=97450&activePage=&;
Dato atto altresì:


che spetta al sottoscritto, in qualità di RUP della gara ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, provvedere
all'adozione della Determinazione di aggiudicazione;



che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti;



che si è dato avvio ai controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rilasciate da “POSTE ITALIANE S.P.A.”
in sede di gara;



che le verifiche pervenute circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
dichiarati dall’aggiudicataria hanno dato esito positivo, ossia regolare, fatta eccezione per il certificato di
verifica di ottemperanza di cui alla L. 68/1999 relativa alle “ Norme per il diritto al lavoro dei disabili ”, ad
oggi non ancora pervenuto. Essendo stata inoltrata la richiesta al competente ufficio della Regione Lazio
in data 01/07/2022 ed essendo, quindi, trascorsi trenta giorni dalla stessa, può essere applicato il
silenzio-assenso, come istituto generale, riferito a tutti i procedimenti ad istanza di parte finalizzati al
rilascio di provvedimenti amministrativi da parte della Pubblica Amministrazione;

Ritenuto, pertanto:


di aggiudicare l’appalto in oggetto alla società “POSTE ITALIANE S.P.A.”, essendo l’offerta presentata
ritenuta congrua e conveniente per l’Ente;



di dichiarare l’efficacia della presente aggiudicazione;

Precisato:


che risulta rispettato il termine di quattro mesi per addivenire all’aggiudicazione dalla data di adozione
della determina a contrarre (termine previsto dall’art. 1, comma 1 della L. 120/2020);



che il relativo contratto si perfezionerà, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, commi 9 e 14 del
D.Lgs. 50/2016, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
della Provincia di Piacenza, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, così come previsto nel
Capitolato Speciale. Il contratto sarà regolato: ( i ) dal D.Lgs. 50/2016; nonché ( i i ) dal Capitolato
speciale d’appalto, così come integrato dalle condizioni risultanti dalle offerte (tecnica ed economica)
presentate in gara dal soggetto aggiudicatario;



che si prevede di stipulare il contratto in tempo utile per l’avvio dell’appalto previsto per il 01/10/2022,
così da garantire la continuità del servizio attualmente prorogato fino al 30/09/2022 con Determinazione
dirigenziale n. 735 del 29/06/2022. Di talché, il presente appalto, di durata quadriennale, si estenderà
dal 01/10/2022 al 30/09/2026;

Precisato, inoltre, che ai sensi del comma 10, lettera a) dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 non deve essere
applicato il disposto del comma 9 del medesimo articolo;
A t t e s o che l’RFA procederà:


a dar corso agli adempimenti previsti dall’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016;



alla pubblicazione dell’esito della presente procedura sul sito internet di Intercent-ER, - sezione Bandi e
Avvisi altri Enti;



alle pubblicazioni relative al presente affidamento ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sul sito “Amministrazione
Trasparente” di questo Ente, nonché sul SITAR;

Visti:
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 il D.Lgs. 267/2000, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
 il D.Lgs. 50/2016, “Codice dei Contratti Pubblici”;
 la L. 120/2020;
 il D.Lgs. 33/2013;
DISPONE
per qua nt o i nd ic at o in na rrativa , da inte nd er si qui i nt eg ra l me nt e ric hia ma t a:
1) d i a g g i u d i c a r e l’appalto in oggetto alla società “POSTE ITALIANE S.P.A.” (con sede legale in
00144 – Roma, Viale Europa n. 190, C.F . 97103880585 e P.IVA. 01114601006 ), alle
condizioni tecniche previste dal Capitolato speciale d’appalto così come integrate dall’offerta tecnica
presentata dall’aggiudicatario e dalle condizioni economiche contenute nell’offerta economica
presentata dall’aggiudicatario medesimo;
2) d i p r e n d e r e a t t o della conclusione dei controlli avviati rispetto alle dichiarazioni rilasciate dalla
società aggiudicataria in sede di gara, ossia dell’esito regolare delle risposte pervenute, nonché del
decorso del termine di trenta giorni dalla data dell’invio della richiesta del certificato di verifica di
ottemperanza di cui alla L. 68/1999 e della conseguente applicabilità dell’istituto del silenzio assenso;
3) di dichiarare, pertanto, l’efficacia della presente aggiudicazione;
4) d i procedere, per quanto concerne la parte contabile, alla conferma dell’impegno di spesa n.
340/2022 (sub. 1, 2, 3 e 4), assunto al cap. 470 con la summenzionata Determinazione dirigenziale a
contrarre n. 569 del 30/05/2022. Nel dettaglio:

N. CAP

Tot ale

CAP. 470
CIG 9251516086
Quota esecuzione appalto 112.000,00
servizi postali. Affidatario:
POSTE ITALIANE S.P.A.
CAP. 470
Contributo ANAC

225,00

CAP. 470
QUOTA INCENTIVI per
funzioni tecniche ai sensi 1.971,20
dell’art. 113, c.3 del D.Lgs.
50/2016
CAP. 470
QUOTA INCENTIVI per
“quota innovazione” ai
sensi dell’art. 113, c. 4 del
D.Lgs. 50/2016

640,00

ESIGIBILITA’
2022

ESIGIBILITA'
2023

ESIGIBILITA’
2024

V°
LIVELLO

COMP/FPV

COF
OG

14.400,00

48.800,00

48.800,00

1.03.02.16.002

COMP

01.3

225,00

--

--

1.03.02.16.999

COMP

01.3

1.484,80

243,20

243,20

1.03.02.16.999

COMP

01.3

640,00

--

--

1.03.02.16.999

COMP

01.3

5) d i dare atto che:
 per l’anno 2025 i relativi impegni di spesa verranno assunti al pertinente capitolo inserito al competente
Bilancio, come segue: CAPITOLO 470, per € 48.800,00 (quota esecuzione appalto servizi postali,
affidatario “POSTE ITALIANE S.P.A.”) e per € 243,20 (quota incentivi per funzioni tecniche per
direzione dell’esecuzione);
 per l’anno 2026 (periodo fino al 30/09/2026) i relativi impegni di spesa verranno assunti al pertinente
capitolo inserito al competente Bilancio, come segue: CAPITOLO 470, per € 34.400,00 (quota
esecuzione appalto servizi postali, affidatario “POSTE ITALIANE S.P.A.”) e per € 345,60 (quota
incentivi per funzioni tecniche per direzione dell’esecuzione e verifica di conformità);
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6) d i p r e c i s a r e che, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 del Capitolato speciale
d’appalto, la Provincia corrisponderà all’appaltatore i pertinenti prezzi unitari
omnicomprensivi offerti in sede di gara dall’appaltatore medesimo per l’esecuzione delle
singole spedizioni richieste dalla Provincia, entro il limite di cui al valore dell’appalto (i.e.
€ 160.000,00 oltre IVA);
7) d i d a r e a t t o che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal
DUP (Documento Unico di Programmazione) e dal Bilancio di Previsione 2022 - 2024 vigenti,
inizialmente approvati, rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 42 (nota di
aggiornamento del DUP) e n. 43 (Bilancio di Previsione) del 16/12/2021, nonché ai contenuti del
vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2022-2024, approvato con
Provvedimento del Presidente n. 153 del 30/12/2021;
8) d i d a r e a t t o che il presente provvedimento è funzionale all'efficace svolgimento delle
competenze assegnate al sottoscritto, il quale non si trova in conflitto di interesse con quanto disposto
nel medesimo provvedimento.

Sottoscritta dal Dirigente
(TERRIZZI LUIGI)
con firma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI
Determina N. 935 del 08/08/2022
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
Proposta n° 1103/2022

Oggetto: AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA
COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL
"SERVIZIO DI RITIRO, SPEDIZIONE E CONSEGNA DI ATTI GIUDIZIARI, CAD, CAN,
RACCOMANDATE ESTERE E PIEGHI DI LIBRI, PER UN PERIODO DI 4 ANNI" (CIG 9251516086):
AGGIUDICAZIONE..
integ. imp. 340/2022

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 08/08/2022
Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
(CAVANNA STEFANIA)
con firma digitale

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione
Determina N. 935 del 08/08/2022
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Oggetto: AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA COMUNITARIA
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL "SERVIZIO DI RITIRO,
SPEDIZIONE E CONSEGNA DI ATTI GIUDIZIARI, CAD, CAN, RACCOMANDATE ESTERE E PIEGHI
DI LIBRI, PER UN PERIODO DI 4 ANNI" (CIG 9251516086): AGGIUDICAZIONE..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.
Piacenza li, 08/08/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale

