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DETERMINAZIONE NUMERO  208 DEL  11/05/2017. 
 

Oggetto : 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.  AVVIO PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, 

IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI TARI 2017 

(RUOLO PRINCIPALE 2017 E SUPPLETIVI ANNI PRECEDENTI) AI 

SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 – CIG 

ZCF1E8EAA0 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 02/03/2017, è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario anno 2017 e  

pluriennale 2017-2019; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n.65 del 29/03/2017 è stato approvato il PEG dell’anno 

2017; 

 

CONSIDERATO che in fase di emissione e riscossione spontanea della tassa rifiuti TARI anno 

2017, risulta necessario procedere alla stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di 

pagamento e all’individuazione dell’operatore economico che provvederà allo svolgimento del 

servizio; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 166 del 18/04/2017 ad oggetto: “Determinazione a 

contrattare. Avvio fase di manifestazione di interesse volta alla selezione degli operatori economici 

da invitare ad eventuale successiva procedura ristretta per l’affidamento del servizio di stampa, 

imbustamento e postalizzazione avvisi TARI 2017 (ruolo principale 2017 e suppletivi anni 

precedenti; 

 

CONSIDERATO alla scadenza dell’08/05/2017 sono pervenute n. 9 (nove) manifestazioni di 

interesse da parte di operatori economici interessati a partecipare alla procedura di cui all’oggetto, 

così come indicati nell’elenco predisposto dal servizio competente e depositato agli atti, che verrà 

pubblicato e reso noto al termine della procedura di gara; 

 



PRESO ATTO che dalle manifestazione di interesse pervenute, tutti gli operatori economici 

dichiarano di possedere i requisiti richiesti mediante autocertificazione; 

 

CONSIDERATO che tutti e n. 9 (nove) operatori economici sono ammessi alla successiva 

procedura di gara e che la verifica dei requisiti verrà effettuata a seguito di aggiudicazione 

provvisoria della ditta aggiudicataria del servizio; 

 

VERIFICATO altresì, ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come da ultimo 

modificato dall’art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, che il servizio oggetto del presente provvedimento non è 

compreso nelle convenzioni attive di CONSIP S.p.A; 

 

RITENUTO dunque, per le motivazioni sopra espresse, conveniente per il Comune di Pandino 

procedere all’avvio di selezione del fornitore mediante apposito invito trasmesso tramite la 

piattaforma SINTEL ai n.9 operatori economici interessati al servizio come da documentazione 

agli atti, per valutare se procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A del 

D.lgs 50/2016, trattandosi di un servizio di importo inferiore ai € 40.000,00 – CIG 

ZCF1E8EAA0; 

 

DATO ATTO dunque che è necessario, nell’ambito dell’affidamento del servizio in questione, 

approvare gli atti e i documenti tecnici ed amministrativi occorrenti per l’avvio del procedimento; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare, la lettera d’invito (All. A) e la lettera commerciale 

sostitutiva del contratto (All. B) allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito così come attestato dal responsabile del 

procedimento nel sotto riportato visto di conformità;  

 

VISTI: 

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il regolamento di contabilità; 

- il regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.; 

- il DPR 05/10/2010, n. 207; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, 

 

1) di dare atto che alla manifestazione d’interesse, indetta con determinazione n. 166 del 

18/04/2017, hanno manifestato il proprio interesse n. 9 (nove) operatori economici così come 

indicati nell’elenco predisposto dal servizio competente e depositato agli atti, che verrà 

pubblicato e reso noto al termine della procedura di gara; 

 

2) di dare atto che dalle autocertificazioni prodotte nonché dalle dichiarazioni rese, tutti e n.9 

(nove) operatori economici sembrano soddisfare i requisiti richiesti, che verranno verificati a 

seguito della procedura di aggiudicazione al miglior offerente il servizio, e quindi risultano 

ammessi alla successiva procedura di gara; 

 



3) di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A del D.lgs 

50/2016, trattandosi di un servizio di importo inferiore ai € 40.000,00 mediante invito diretto 

ai n.9 (nove) operatori economici a trasmettere la loro miglior offerta economica; 

 

4) di approvare contestualmente la lettera d’invito (All. A) e la lettera commerciale sostitutiva 

del contratto (All. B)  allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

5) di dare atto del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

L. 136/2010 e di richiedere analogo impegno al fornitore; 

 

6) di dare atto che la spesa presunta prevista pari a €. 1.350,00 oltre IVA e l’importo del 

rimborso spese di postalizzazione presuntivamente pari a €. 4.275,00 trovano copertura 

all’intervento 01041.03.0500514 “Prestazioni diverse uff. tributi” del bilancio 2017; 

 

7) di provvedere con successiva determinazione di proposta di aggiudicazione l’assunzione di 

apposito impegno di spesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

ECONOMICO FINANZIARIA 

 F.TO  CAMPANINI MARIA CHIARA 

 

 



 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

   

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 F.TO  CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  31/05/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

 F.to  Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 

Pandino,   31/05/2017 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

MANZONI MARGHERITA MARIA 
 

 


