Comune di Sant’Andrea Frius
Provincia del Sud Sardegna
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

COPIA DETERMINAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO - CONTABILE
N. 16 DEL 06-02-2019
Ufficio: RESP.LE SERV. FINANZIARIO-CONT.
Oggetto:

Servizi postali universali tramite MePa. Liquidazione fattura alla Poste Italiane spa.

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di febbraio, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 16.06.2016 di questo ente con il quale vengono attribuite alla Dott.ssa MELIS
Silvana le funzioni di cui ex art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relative al servizio finanziario-contabile;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021. Programma annuale e triennale opere pubbliche”, esecutiva ai sensi di legge;
Dato atto che in prossimità della scadenza del contratto di appalto dei servizi postali universali, fissata al 31 luglio
2018, si rendeva necessario provvedere all’affidamento dei servizi postali universali per il regolare e ordinario
funzionamento dei vari uffici comunali, per il periodo 01-08-2018/31-07-2021;
Visto l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. , inerente la determinazione a contrarre e le relative procedure, per
cui si rende necessario indicare:
a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/20016 “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 il riordino della
disciplina vigente di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” detto Nuovo Codice degli Appalti,
secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visti l’art. 10, l’art. 114 e l’art. 120 del citato D. Lgs. n. 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti, riguardanti i
contratti/appalti relativi ai servizi postali;
Richiamato in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede per le stazioni
appaltanti la possibilità di procedere per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento
diretto, nonché il comma 6 del medesimo articolo che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere
per le procedure di affidamento “attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP spa, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni”;
Dato atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta responsabile del servizio finanziario dott.ssa Melis
Silvana;
Richiamata la propria determinazione n. 35 del 12.06.2018 con la quale:
•
•

Si adotta la determinazione a contrarre;
Si autorizza l’acquisto tramite MePa, attraverso trattativa diretta con la ditta POSTE ITALIANE spa con
socio unico (operatore economico uscente), periodo 01-08-2018/31-07-2021 e ponendo come importo
presunto di spesa € 12.780,00 (oneri e spese diverse comprese);
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Dato atto che in data 13 giugno 2018 è stata inviata la trattativa diretta n. 526595 prot. n. 3138 per la fornitura del
servizio postale universale con utilizzo del conto credito alla ditta Poste Italiane spa, con scadenza 19.06.2018 ore
18:00;
Vista l’offerta relativa alla trattativa di cui sopra presentata dalla Poste Italiane spa, entro i termini previsti, per un
importo a corpo di € 12.780,00 (oneri e spese diverse comprese);
Dato atto che con la propria determinazione n. 41 del 06.07.2018 si è provveduto a:
1. approvare gli atti della procedura di affidamento della fornitura in oggetto, condotta col sistema
informatico del MePa gestito da CONSIP;
2. aggiudicare definitivamente, a favore della ditta POSTE ITALIANE spa con socio unico sede legale in
Roma viale Europa 190, C.F. 97103880585 P.I. 01114601006 l’espletamento dei servizi postali universali
per un importo complessivo di € 12.780,00 (oneri e spese diverse comprese) per il periodo
01-08-2018/31-07-2021;
3. assumere regolare impegno di spesa ed imputare lo stesso al bilancio;
Vista la fattura elettronica:
• n. 8719029122 del 04.02.2019 di € 172,73 (periodo dicembre 2018) prot. n. 776 del 04.02.2019 riferita al
rendiconto 2100752521;
Ritenuta la fattura di cui sopra regolare e pertanto ritenuto di procedere alla liquidazione;
Visto il DURC che risulta essere regolare con il versamento dei premi e accessori con scadenza 27.02.2019;
Dato atto la fornitura dei servizi postali non riservati di cui sopra è registrata presso AVCP con il seguente CIG
Z4F23F9B5A;
DETERMINA
1. Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare e pagare alla POSTE ITALIANE spa con socio unico sede legale in Roma viale Europa 190, C.F.
97103880585 P.I. 01114601006 la seguente fattura:
• n. 8719029122 del 04.02.2019 di € 172,73 (periodo dicembre 2018) prot. n. 776 del 04.02.2019;
3. Di dare atto che l’IBAN indicato per i pagamenti è il seguente: IT24S0760104800000000761098;
4. Di dare atto che il CIG di riferimento è il seguente: Z4F23F9B5A;
5. Di imputare la somma complessiva di € 172,73 nel seguente modo:
Codice
01.02-1.03.02.16.000

Capitolo
118/7

Parte
RRPP

Anno
2018

Importo
€ 172,73

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Melis Silvana
=========================================================================
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione,
che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 06-02-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Melis Silvana
=========================================================================
Copia conforme all’originale.
Lì 06-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Melis Silvana
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