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DETERMINAZIONE NUMERO  236 DEL  29/05/2017. 
 

Oggetto : 

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 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - 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; 

 

Richiamate le determinazioni: 

- 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); 

- n. 208 dell’11/05/2017 con la quale veniva individuata la procedura ed i criteri di selezione per 

l’affidamento 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, mediante la procedura della piattaforma Sintel; 

 

Visto il report della procedura n. 85613969 del servizio in oggetto, allegato alla presente quale parte 

integrante e sostanziale (Allegato A); 

 

Vista la graduatoria della procedura di gara per l’assegnazione del servizio in oggetto nella quale 

risulta classificata al 1° posto la ditta Ultima Srl con sede a Teramo in via della Fonte n.16 – 

C.F./P.IVA 01971770670, con un ribasso percentuale dell’80,01% sull’importo base di gara 

unitario di €. 0,30 ed un importo unitario di spese di postalizzazione pari ad €. 0,95 (importo non 

soggetto a valutazione dell’importo posto a base di gara);  

 

Esaminati tutti gli atti del procedimento; 



 

Vista la documentazione acquisita d’ufficio relativa al possesso dei requisiti da parte della ditta; 

 

Accertata la regolarità dell’intero procedimento; 

 

Ritenuto, pertanto di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto alla ditta Ultima Srl con 

sede a Teramo in via della Fonte n.16 – C.F./P.IVA 01971770670, alle condizioni economiche e 

tecniche assunte dalla medesima in sede di gara, per un importo complessivo di aggiudicazione del 

servizio, sulla base dell’offerta economica formulata dalla ditta, di: 

- Ribasso percentuale 80,01% 

- Importo complessivo presunto per stampa e imbustamento di n. 4500 avvisi €. 270,00 oltre iva. 

- Importo complessivo presunto per rimborso spese di postalizzazione di n. 4500 avvisi €. 

4.275,00 iva esente. 

 

Considerato, pertanto, necessario procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa per 

l’importo complessivo di €. 4.604,40 iva compresa; 

 

 

 

Dato atto, altresì, che: 

- gli importi impegnati potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione a seguito degli 

effettivi avvisi stampati, imbustati e postalizzati; 

- il rimborso delle spese di postalizzazione avverrà soltanto a seguito di presentazione da parte 

della ditta di apposita distinta riportante le effettive spese sostenute. A postalizzazione avvenuta 

dovrà essere prodotta la conferma dell’avvenuta spedizione tramite rendicontazione degli esiti 

postali. 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 

Visto il nuovo codice dei contratti emanato con D.Lgs. n.50 del 18/04/2016; 

 

Accertata la copertura finanziaria,  

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare, relativamente servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi TARI 

2017 (ruolo principale 2017 e suppletivi anni precedenti), il report di aggiudicazione provvisoria 

(allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di aggiudicare definitivamente l’incarico alla ditta Ultima Srl con sede a Teramo in via della 

Fonte n.16 – C.F./P.IVA 01971770670, alle condizioni economiche e tecniche assunte dalla 

medesima in sede di gara, per un importo complessivo di aggiudicazione del servizio, sulla base 

dell’offerta economica formulata dalla ditta, di: 

- Ribasso percentuale 80,01% 

- Importo complessivo presunto per stampa e imbustamento di n. 4500 avvisi €. 270,00 oltre 

iva. 

- Importo complessivo presunto per rimborso spese di postalizzazione di n. 4500 avvisi €. 

4.275,00 iva esente. 



 

3. di imputare la spesa complessiva di €. 4.604,40 IVA compresa, all’intervento 01041.03.0500514 

“Prestazioni diverse uff. tributi” del bilancio 2017; 

4. di dare atto, altresì, che: 

- gli importi impegnati potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione a seguito degli 

effettivi avvisi stampati, imbustati e postalizzati; 

- il rimborso delle spese di postalizzazione avverrà soltanto a seguito di presentazione da parte 

della ditta di apposita distinta riportante le effettive spese sostenute. A postalizzazione 

avvenuta dovrà essere prodotta la conferma dell’avvenuta spedizione tramite 

rendicontazione degli esiti postali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

ECONOMICO FINANZIARIA 

 F.TO  CAMPANINI MARIA CHIARA 

 

 



 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

49981 2017 4.604,40 

 

 

 

 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  14/06/2017  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,   14/06/2017 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

MANZONI MARGHERITA MARIA 
 

 


