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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

• con determinazione n.  1977 del  29.12.2016, questo settore ha indetto una
procedura negoziata per l'affidamento del servizio di spedizione postale della
corrispondenza  del  Comune  di  Sestu,  dal  01.04.2017  al  31.12.2018,  CIG
Z231BBDB22,  per  il  tramite  di RdO  sul  Mercato  Elettronico  (MePa)  della
pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016, e
ha effettuato la relativa prenotazione di spesa  per  l’importo posto a base di
gara per l’intera durata del contratto determinato in complessivi € 37.295,08
oltre I.V.A. al 22%;

• con  determinazione  del settore Affari Generali, Appalti, Contenzioso, Servizi
Demografici ed Elettorali n. 6 del 13.01.2017 avente ad oggetto “Approvazione
avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio
di spedizione postale della corrispondenza del Comune di Sestu periodo dal
01.04.2017 al 31.12.2018, da esperirsi tramite richiesta di offerta sul Mepa” si
stabiliva di:

◦ svolgere  una  preliminare  indagine  esplorativa  del  mercato  al  fine  di
acquisire  le  manifestazioni  di  interesse da  parte  di  operatori  economici
abilitati al bando Me.pa Servizi postali” ( Categoria sevizi di raccolta e degli
invii  postali),  versione  2.0  –  giugno  2016,  Servizio:  CPV  64110000-0
Servizi di raccolta e recapito degli invii postali, in possesso dei prescritti
requisiti;

◦ approvare e pubblicare l'avviso pubblico per 15 giorni sull'albo pretorio on
line,  sul  sito  internet  della  Amministrazione  Comunale  nella  sezione
“Amministrazione trasparente” e sul sito della Regione Sardegna Sezione
Enti locali www.regione.sardegna.it;

◦ fissare il  termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse per il
giorno 20.02.2017 ore 13.00;

dato  atto  che  nelle  more  della  conclusione  dell'espletamento  della  suddetta
procedura di gara, si è provveduto alla proroga tecnica contrattuale del servizio  di
spedizione postale della corrispondenza del  Comune di Sestu, in  favore di Poste
Italiane Spa, con i seguenti atti:

• determinazione n. 2005 del 30/12/2016, periodo 01/01/2017 – 31/03/2017,
importo  € 4.500,00;

• determinazione  n.  423  del  29/03/201,  periodo  01/04/2017  –  30/04/2017,
importo € 1.500,00

• determinazione  n.  543  del  27/04/2017  periodo  01/05/2017  –  31/05/2017
importo € 1.500,00

considerato che con i medesimi atti relativi alle proroghe di cui sopra si è provveduto
a ridurre la prenotazione d'impegno di spesa assunto con con delibera n. 206 del
20/12/2016  per un totale di € 7.500,00;

dato atto che:



• in data 22/03/2017, tramite lo strumento del mercato elettronico, MePA, del
Portale  degli  acquisti  della Pubblica Amministrazione, sono stati  invitati  gli
operatori  economici  ammessi  con  la  determinazione  del  settore  Affari
Generali,  Appalti,  Contenzioso,  Servizi  Demografici  ed  Elettorali  311  del
13/03/2017, a partecipare alla gara in busta chiusa di  cui  alla  Richiesta di
Offerta - RdO n. 1524417 “Servizio di spedizione della corrispondenza”;

• il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 29/03/2017
alle   ore 20:00;

• entro il suddetto termine sono pervenute n. 2  offerte da parte delle seguenti 
ditte:

◦ Domus Company Srl – Via Lanino,28 – Saronno – P.IVA 05899780968;

◦ Gruppo La Nuova Posta  Srl – Viale Cesare Pavese, 435 – Roma – P.IVA 
03281420921;

• nella seduta di gara del 30.03.2017 per l’affidamento del servizio in oggetto, a
seguito dell'applicazione del criterio estratto dalla piattaforma Me.pa, criterio di
cui alla lett.d) dell'art. 97, co.2, del d.lgs. n. 50 del 2016, entrambe le offerte
sono risultate  potenzialmente “anomale”;

• il RUP ha attivato nei confronti di entrambe le ditte il procedimento di verifica
della  congruità  delle  offerte  presentate,  ai  sensi  dell'art.  97  del  Dlgs.  n.
50/2016; 

• il  RUP con nota del 21/04/2017 (protocollo interno n. 9783), a seguito delle
giustificazioni trasmesse dal miglior offerente  “ditta Gruppo La Nuova Posta
Srl”, ha comunicato la riscontrata  congruità dell'offerta;

visto  il  riepilogo  delle  attività  di  esame  delle  offerte  ricevute,  elaborato  dalla
piattaforma MePA, in data 28/04/2017, contenente la classifica della gara, dal quale
emerge  che  l'operatore  Gruppo  La  Nuova  Posta  Srl,  con  sede  in  viale  Cesare
Pavese, 435,  Roma, P.IVA 03281420921 ha offerto per il Servizio di spedizione della
corrispondenza del Comune di Sestu, un ribasso pari al 40% sull'elenco delle tariffe
poste a base di gara di cui all'allegato “A”, per un importo presunto netto pari a €
22.377,05 IVA esclusa; 

visto l'articolo 33 del decreto legislativo n.50/2016, a norma del quale la proposta di
aggiudicazione  è  soggetta  ad  approvazione  dell'organo  competente  secondo
l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti,
decorrenti  dal  ricevimento  della  proposta  di  aggiudicazione  da  parte  dell'organo
competente.

visto  l'articolo  n.  3  del  “Regolamento  di  organizzazione  per  la  gestione  in  forma
centralizzata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni”
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 28/06/2016 n. 119;

vista la determinazione n. 558 del  02/05/2017 del  settore  Affari  Generali,  Appalti,
Contenzioso, Servizi Demografici ed Elettorali con la quale si è stabilito di:

• approvare la  procedura  d'appalto  relativa  all'affidamento  del  servizio  di
spedizione  postale  della  corrispondenza  del  Comune  di  Sestu  di  cui  al
Riepilogo delle Attività   generato dal MePA in data 28/04/2017, formante parte
integrante e sostanziale del presente atto;



• proporre  al  Responsabile  del  Settore  Personale,  informatica,  protocollo  e
notifiche,  cultura  sport  e  spettacolo,  attività  produttive  e  commercio
l'aggiudicazione  del “Servizio di spedizione postale della corrispondenza del
Comune di Sestu” a favore dell'operatore economico Gruppo La Nuova Posta
Srl  –  Viale  Cesare  Pavese,  435  –  Roma  –  P.IVA 03281420921 che  ha
presentato  la  migliore  offerta  corrispondente  ad  un  ribasso  pari  al  40%
sull'elenco  delle  tariffe  poste  a  base di  gara  di  cui  all'allegato  “A”,  per  un
importo presunto netto pari a € 22.377,05 IVA esclusa;

• di aver eseguito, nei confronti dell'operatore Gruppo La Nuova Posta  Srl –
Viale Cesare Pavese, 435 – Roma, le verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del
D. Lgs. n. 50 del 2016, riscontrando l'assenza di  irregolarità o motivi ostativi al
perfezionamento dell'affidamento del servizio in oggetto ;

riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite e ritenuto quindi di dover
procedere all'aggiudicazione definitiva del  servizio  in oggetto  alla ditta Gruppo La
Nuova Posta  Srl – Viale Cesare Pavese, 435 – Roma – P.IVA 03281420921 che ha
presentato un ribasso percentuale del 40% da applicarsi sull'elenco delle tariffe poste
a base di gara allegato “A”, per un importo presunto netto pari a € 22.377,05 IVA
esclusa;

Constatato che l’art. 3 del capitolato di gara prevede che la durata del contratto è
stabilita in n.21 (ventuno) mesi con inizio presunto a partire dal 01/04/2017 e termine
al 31/12/2018 e che pertanto occorre rideterminare le date di affidamento del servizio
dal 01/06/2017 al 28/02/2019;

dato atto, inoltre, che:

– in applicazione dell'art. 32, comma 10, lett b) del D. Lgs. 50/2016 ai fini della
stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, c.d. Stand
still, trattandosi di affidamento effettuato attraverso il mercato elettronico;

– il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del
2016 mediante scrittura privata digitale; 

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 29/03/2017 di approvazione
del bilancio 2017-2019;

vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  05/01/2017,  che  assegna
provvisoriamente  ai  Responsabili  di  Settore  la  gestione  degli  stanziamenti  di
competenza per l'esercizio provvisorio 2017;

attestata  la  regolarità  e  la  correttezza dell'azione  amministrativa,  ai  sensi  dell'art.
147-bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267. 

DETERMINA

di  approvare con riferimento alla procedura di gara di cui al  CIG n.Z231BBDB22
indetta  con  determinazione  n.1977  del  29.12.2016 per  l'affidamento,  attraverso  il
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), del servizio di
spedizione postale della corrispondenza del  Comune di  Sestu per un periodo 21
mesi,  il  riepilogo  delle  attività  di  esame  delle  offerte  ricevute,  elaborato  dalla
piattaforma MePA in  data  28/04/2017,  contenente  la  classifica  della  gara,  che  si
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

di aggiudicare in via definitiva la procedura d'appalto in oggetto alla ditta Gruppo La
Nuova  Posta  Srl  con  sede  in  Roma  presso  viale  Cesare  Pavese  435,  P.IVA



03281420921, avente presentato un ribasso percentuale del 40% da applicarsi sulle
singole tariffe poste a base di gara, per un importo presunto complessivo netto pari a
€ 22.377,05 IVA esclusa, per un periodo di ventuno mesi a decorrere dal 01/06/2017;

di impegnare la spesa complessiva pari a € 27.301,01 come segue:

• € 9.100,33 sul capitolo n. 350 “Sevizi postali”, Missione 1, Programma 11 del 
bilancio 2017  sulla prenotazione assunta con delibera n. 206 del 20/12/2016 
(PG 000206/2016 ;

• € 15.600,58 sul capitolo n.350 “Sevizi postali”, Missione 1, Programma 11 del
bilancio 2018 sulla prenotazione assunta con delibera n. 206 del 20/12/2016;

• € 2.600,10 sul capitolo n.350 “Sevizi postali”, Missione 1, Programma 11 del
bilancio 2019;

di  dare  atto  che  la  spesa  derivante  per  l'espletamento  del  servizio  ammonta  a
complessivi € 27.301,01 con esigibilità dell'obbligazione:

• € 9.100,33 sul capitolo n. 350 “Sevizi postali”, del bilancio 2017;

• € 15.600,58 sul capitolo n.350 “Servizi postali” del  bilancio 2018;

• € 2.600,10 sul capitolo n.350 “Servizi postali” del  bilancio 2019;

di  dare atto che l'aggiudicazione definitiva  è divenuta efficace a seguito dell'esito
positivo risultante dalla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 80 del 2016;

di  dare  atto  che,  a  norma  dell'articolo  32,  comma 10,  del  decreto  legislativo  n.
50/2016 non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 prevedente che
il  contratto  non  possa  comunque  essere  stipulato  prima  di  trentacinque  giorni
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

di dare atto che contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.
50  del  2016  mediante  scrittura  privata  digitale  e  che  la  ditta  aggiudicataria  è
assoggettata al patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta n.192 del
13/12/2016  nonché  alle  disposizioni,  in  quanto  applicabili,  di  cui  al  Codice  di
comportamento dell'Amministrazione comunale di Sestu;

di disporre il disimpegno, nelle prenotazioni suddette, delle economie derivanti dalla
presente aggiudicazione.

         L'Istruttore

Dr. ssa Sabrina Stara

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dr Filippo Farris



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 595 del 05.05.2017

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Aggiudicazione definitiva del servizio di spedizione postale della 
corrispondenza del Comune di Sestu per il periodo dal 01/06/2017 al 28/02/2019 e 
relativo impegno di spesa a favore del Gruppo La Nuova Posta  Srl. - CIG Z231BBDB22

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 350  2017  9.100,33 Aggiudicazione definitiva del servizio 
di spedizione postale della 

corrispondenza del Comune di Sestu, 
periodo dal 01.04.2017 al 31.12.2018 
e relativo impegno di spesa a favore 

del Gruppo La Nuova Posta  Srl. CIG: 
Z231BBDB22

D00595 1 0  22450U

 350  2018  15.600,58 Aggiudicazione definitiva del servizio 
di spedizione postale della 

corrispondenza del Comune di Sestu, 
periodo dal 01.04.2017 al 31.12.2018 
e relativo impegno di spesa a favore 

del Gruppo La Nuova Posta  Srl. CIG: 
Z231BBDB22

D00595 1 0  22450U

 350  2019  2.600,10 Aggiudicazione definitiva del servizio 
di spedizione postale della 

corrispondenza del Comune di Sestu, 
periodo dal 01.06.2017 al 28/02/2019 
e relativo impegno di spesa a favore 

del Gruppo La Nuova Posta  Srl. CIG: 
Z231BBDB22

D00595 1 0  22450U

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 05.05.2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rita Maria Giovanna Vincis



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

Sestu,  10.05.2017 L'impiegato incaricato



Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 1524417
Descrizione RDO: Servizio spedizione corrispondenza

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso
Unita' di misura dell'offerta

economica:
Percentuali al rialzo

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI SESTU
80004890929

Via Scipione 1 SESTU CA
Punto Ordinante SANDRA LICHERI

Soggetto stipulante Nome: FILIPPO FARRIS
Amministrazione: COMUNE DI

SESTU
Codice univoco ufficio - IPA 80A4NQ

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 15/03/2017 13:50
Termine ultimo presentazione

offerte:
29/03/2017 20:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

24/03/2017 14:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)
29/09/2017 11:17

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:
2

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

Servizi Postali

Lotto esaminato: 1 Oggetto di Fornitura (Lotto unico)

CIG Z231BBDB22
CUP

Oggetto di Fornitura 1 Servizi di raccolta e recapito degli
invii postali/1/

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta
1 DOMUS COMPANY

SRL
Singola 0589978096829/03/2017

19:01
2 GRUPPO LA

NUOVA POSTA
Singola 0328142092129/03/2017

10:35

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine
30/03/2017 10:37:00 30/03/2017

10:57:29

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente Domanda di
partecipazione

Allegato B
Eventuale

documentazione
relativa

all'avvalimento

Codice di
comportamento

Cauzione
provvisoria

Capitolato Rdo Patto di integrità Disciplinare di Rdo Impegno di un
fideiussore a

rilasciare garanzia
definitiva

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note
DOMUS

COMPANY
SRL

Approvato nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

GRUPPO LA
NUOVA
POSTA

Approvato nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine
30/03/2017 11:02:23 30/03/2017

11:07:17
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11:07:17

Concorrente Offerta Economica (fac-simile di
sistema)

Valutazione Note
DOMUS COMPANY SRL Approvato nessuna

GRUPPO LA NUOVA POSTA Approvato nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta
GRUPPO LA NUOVA POSTA 40,000

DOMUS COMPANY SRL 38,000

Note di gara nessuna
Note specifiche lotto 1 Nella seduta di gara del

30.03.2017 per l’affidamento del
servizio in oggetto, a seguito

dell'applicazione del criterio estratto
dalla piattaforma Me.pa, criterio di
cui alla lett.d) dell'art. 97, co.2, del

d.lgs. n. 50 del 2016, le offerte
presentate sono risultate

potenzialmente “anomale”.A
seguito della nota del Rup (Prot.

8102 del 04/04/2017) di attivazione
del procedimento di verifica
dell'anomalia dell'offerta nei

confronti di entrambe le ditte
partecipanti, sono state richieste le

giustificazioni relative al ribasso
offerto. Acquisita la

documentazione della ditta Gruppo
la Nuova Posta, il RUP, con nota
prot. n. 9783 del 21/04/2017, ha

comunicato la congruità dell’offerta
presentata dalla ditta classificatasi

al primo posto
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