COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O TRIBUTI E CANONI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 370 del 24/03/2017
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELLA TD N. 133656 PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO
DI
STAMPA,
IMBUSTAMENTO,
RECAPITO
E
POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI GIORNALIERA
2017, COSAP PERMANENTE E AMBULANTI 2017 E IMPOSTA DI
PUBBLICITA' 2017.

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2017-2019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 31/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2017-2019”;
RILEVATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di stampa, imbustamento e
recapito postalizzazione degli avvisi di pagamento Tari giornaliera 2017, Cosap permanente e
Cosap ambulanti 2017 e Imposta di Pubblicità 2017 in considerazione dei termini fissati con
decorrenza dalla data di approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria;
DATO ATTO che in data 21/03/2017 è stata inserita sulla piattaforma mepa la Trattativa Diretta
con Unico Operatore Economico n. 133656, rivolta a unico fornitore in ragione della consistenza
della spesa e dell’esperienza vantata per la stampa di modelli completi di IUV correlati all’adesione
al cd. Nodo dei Pagamenti cui il Comune di Senigallia ha aderito per il versamento della Cosap;
DATO ATTO che la trattativa era funzionale alla presentazione della migliore offerta al ribasso
per la prestazione di cui sopra, richiesta al fornitore secondo le specificazione del foglio patti e
condizioni inserito in piattaforma, dato il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso;
DATO ATTO inoltre che si è proceduto, previo accesso alla piattaforma mepa, all’esame della
documentazione fatta pervenire dalla ditta Sar Service S.r.l. di Ancona, dalla quale è risultata
un’offerta pari ad € 0,49/plico oltre IVA per la produzione di circa n. 3.941 plichi per tutti i tributi
sopra descritti, fatte salve le variazioni registrate con l’attività di sportello;
CONSIDERATA l’offerta della ditta anzidetta congrua ed idonea a soddisfare l’esigenza sopra
espressa;

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento del servizio e di sottoscrivere digitalmente e
trasmettere all’aggiudicatario il conseguente documento di stipula e di procedere all’assunzione di
apposito impegno di spesa;
RICHIAMATI:
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/06, in virtù del quale, per gli acquisti di importo inferiore alla
soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 449 della stessa legge sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’art. 328 del D.P.R. n. 327/2010;
- l’art. 1 comma 1 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. n. 135 del 07.08.2012, che
commina la sanzione di nullità per i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a diposizione dal Consip S.p.A.;
- l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: Z1A1DF9E49;
DETERMINA
1°) – DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2°) – DI DICHIARARE l’intervenuta aggiudicazione definitiva del servizio di cui alla TD n.
133656 in favore della ditta Sar Service S.r.l. di Ancona e di trasmettere il documento finale di
stipula mediante ricorso alla piattaforma mepa;
3°) - DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2017;
4°) - DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
5°) – DI PREVEDERE una spesa massima finale di € 2.355,93 che verrà imputata secondo i
seguenti movimenti contabili:
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

01.04.1
2.355,93
1.03.02.17.999
PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER AFFISSIONI, TARSU, ICI
1110/27

Libro IVA
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UFFICIO TRIBUTI E CANONI
(
)

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
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