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C O P I A



LA RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che:

• con  determinazione  a  contrarre  n.  470 del  04.06.2018, del  Responsabile  dei  Servizi
Finanziari e Tributari , è stata avviata la procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai
sensi dell’art.  36 comma 2 lett.  b), per l'affidamento del servizio di  “Elaborazione stampa,
imbustamento e postalizzazione degli  avvisi  bonari  di  pagamento TARI 2018/2020;  elaborazione
stampa, imbustamento e postalizzazione con notifica AG degli  avvisi  di  sollecito TARES 2013 –
TARI 2014 – TARI 2018/2020, degli avvisi di accertamento TARES 2013 – TARI 2014/2020 e degli
avvisi di accertamento IMU 2013 e IMU/TASI 2014/2015”, per un importo complessivo stimato
pari ad € 21.770,00 oltre IVA di legge, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo
95, comma 4 del D. Lgs. n. 50 del 2016 più vantaggiosa;

• con lo stesso atto si  demandavano al  Responsabile  del Settore Affari Generali,  Organi
istituzionali,  appalti  e  contratti,  politiche  sociali,  le  attività  successive e  conseguenti  di
competenza del servizio appalti finalizzate alla scelta del contraente in base alle indicazioni
indicate nel medesimo atto; 

Preso atto che:
• in data 15.06.2018, tramite il portale SardegnaCAT, l’ufficio appalti ha provveduto ad indire

una  R.d.O.  in  busta  chiusa,  codice  Rfq_321568,  denominato  “Procedura  negoziata,
mediante R.d.O. sul Cat Sardegna, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016
per l'affidamento del servizio  di  “Elaborazione  stampa,  imbustamento  e  postalizzazione  degli
avvisi bonari di pagamento TARI 2018/2020; elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione
con notifica AG degli avvisi di sollecito TARES 2013 – TARI 2014 – TARI 2018/2020, degli avvisi di
accertamento TARES 2013 – TARI 2014/2020 e degli avvisi di accertamento IMU 2013 e IMU/TASI
2014/2015”. ” CIG: Z1623CAD0”;

• il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 02.07.2018 alle ore 13:00;

• entro  il  suddetto  termine  sono  pervenute  un  totale  di  4  offerte  da  parte  dei  seguenti
operatori economici:

N. progr. Ditta Partita IVA 

1 C.K.C. Group S.r.l. - Sede Legale: Via Frejus n. 5 –
10092 Beinasco (TO) 10722930012

2 Grafiche E. Gaspari s.r.l. - Sede Legale: Via M.
Minghetti n. 18 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) 00089070403

3 Irisco S.r.l. - Sede Legale: Via Partigiani d'Italia n.
127 – 50053 Empoli (FI) 61553390486

4 Pubblimail S.r.l. - Sede legale: Via Della 
Chiesa n. 32 – 50041 Calenzano (FI) 03619820487

• nella lettera di invito si fissava la seduta pubblica del seggio di gara per l'ammissione delle
offerte e la verifica della documentazione inserita nella busta di qualifica per le ore 10.00
del giorno 03.07.2018;

Visto  l'articolo  13,  comma  2,  del  Regolamento  di  organizzazione  per  la  gestione  in  forma
centralizzata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori servizi e beni che prevede “In
caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il
criterio  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  il  controllo  della  documentazione  amministrativa  è
svolto da un seggio di gara la cui  presidenza è assunta dal Responsabile del Servizio comune
operante come Ufficio centralizzato”;
Richiamata la determinazione n. 622 del 13 luglio 2018 con la quale è stato approvato il verbale di
gara n. 1 generato in automatico dalla piattaforma Sardegna Cat e dal quale si rileva che, anche in
seguito all'esito positivo della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs.
n.  50/2016, tutti  gli  operatori economici sopra indicati sono stati ammessi alla fase successiva
(apertura busta economica) della gara;



Acquisito agli atti il verbale n. 2 creato dalla piattaforma Sardegna CAT, dal quale si rileva che il
seggio di gara, riunito in seduta pubblica in data 17 luglio 2018, ha proceduto alla verifica della
regolarità della documentazione inserita nella busta economica, con gli esiti di seguito riportati:

OPERATORE ECONOMICO Codice Fiscale
/ Partita IVA 

% DI
RIBASSO
OFFERTO

Pubblimail S.r.l. - Sede legale: Via Della Chiesa n. 32 –
50041 Calenzano (FI) 03619820487 68,856

C.K.C. Group S.r.l. - Sede Legale: Via Frejus n. 5 –
10092 Beinasco (TO) 10722930012 40,00

Irisco S.r.l. - Sede Legale: Via Partigiani d'Italia n. 127 –
50053 Empoli (FI) 61553390486 25,00

Grafiche E. Gaspari s.r.l. - Sede Legale: Via M.
Minghetti n. 18 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) 00089070403 19,90

Dato atto che ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis del D. Lgs. 50/2016, non si applica il calcolo delle
anomalie previsto dal comma 2 del succitato articolo, poiché il numero delle offerte ammesse è
inferiore a cinque;

Preso atto che nei confronti della ditta “PUBBLIMAIL SRL” P.IVA 03619820487, con sede legale a
Calenzano (FI), è stata verificata l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs.
50 del 2016 con l'acquisizione: 

• dei Certificati Generali del Casellario Giudiziale di Cagliari registrati al protocollo del Comune
con  il  n.  22806  del  14/08/2018,  nei  confronti  dei  Consiglieri  di  amministrazione  e
dell'Amministratore Delegato, dai quali NON si rilevano provvedimenti a carico dei soggetti
sottoposti a verifica;

• del  Certificato  cumulativo  dei  carichi  pendenti  della  Procura  della  Repubblica  presso  il
Tribunale di Prato, registrato al protocollo del Comune con il n. 21248 del 26 luglio 2018,
nei confronti dei Consiglieri di amministrazione e dell'Amministratore Delegato, dal quale
NULLA  risulta a carico;

• della  verifica fiscale presso l'Agenzia  delle  Entrate di  Firenze,  registrata  al  protocollo  del
Comune con il n. 22615 del 10 agosto 2018, dalla quale NON risultano violazioni fiscali a
carico della società “PUBBLIMAIL SRL”;

• del DURC on line prot. INAIL_12229361 del 28/06/2018, valido sino al 26/10/2018, dal quale
risulta che l'operatore economico è in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

• del documento di verifica presso il Registro delle Imprese, dal quale NON RISULTA  iscritta
alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

• del casellario informatico dell'ANAC, consultato in data 18/07/2018, dal quale NON risultano
annotazioni a carico dell'operatore economico;

• della  nota A.R.T.I.  (Agenzia Regionale Toscana per l'impiego), registrata al protocollo  del
Comune con il n. 21797 del 01 agosto 2018, in esito alla verifica di ottemperanza degli
obblighi di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, con la quale ha comunicato che
l'operatore economico “risulta essere ottemperante a quanto disposto dall'art. 9, co 3 e 6
della Legge n. 68/99”.

Preso atto che sono stati  altresì  verificati  positivamente i  requisiti  di  capacità tecnica richiesti
dal'art. 83 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50 del 2016, con l'acquisizione dei mezzi di prova di cui
all'art. 86 comma 5 e e all'Allegato XVII parte II dello stesso decreto;
Visto l’articolo 95, comma 10, del decreto legislativo 50 del 2016, a norma del quale le stazioni
appaltanti,  relativamente  ai  costi  della  manodopera,  prima  dell’aggiudicazione  procedono  a
verificare il rispetto di quanto previsto dall’articolo 97, comma 5, lettera d, del codice dei contratti
pubblici;



Ritenuto  dover  approvare  il  procedimento  di  gara  posto  in  essere  dall'Ufficio  Appalti  per
l'affidamento del servizio di “Elaborazione stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi bonari di
pagamento TARI 2018/2020; elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione con notifica AG degli
avvisi di sollecito TARES 2013 – TARI 2014 – TARI 2018/2020, degli avvisi di accertamento TARES 2013 –
TARI 2014/2020 e degli avvisi di accertamento IMU 2013 e IMU/TASI 2014/2015”. ” CIG: Z1623CAD0” e di
trasmettere le risultanze della procedura di gara al Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributi,
dando atto che la ditta “PUBBLIMAIL SRL” P.IVA 03619820487, con sede legale a CALENZANO
(FI), ha presentato un ribasso unico del 68,856% sui seguenti prezzi unitari posti a base d'asta: 

• costo unitario IVA ESCLUSA per il servizio di stampa e postalizzazione degli avvisi bonari
TARI 2018/2020: 0,30 €uro – importo al netto del ribasso: 0,09343 €uro, oltre IVA di legge;

• costo  unitario  IVA  ESCLUSA  per  il  servizio  di  stampa  e  postalizzazione  degli  avvisi  di
sollecito TARES 2013, TARI 2014 e TARI 2018/2020: 0,60 €uro – importo al  netto del
ribasso: 0,18686 €uro, oltre IVA di legge;

• costo  unitario  IVA  ESCLUSA  per  il  servizio  di  stampa  e  postalizzazione  degli  avvisi  di
accertamento TARES 2013, TARI 2014/2020, IMU 2013 e IMU/TASI 2014/2015: 0,80 €uro
– importo al netto del ribasso: 0,24915 €uro, oltre IVA di legge;

Visto il regolamento di organizzazione per la gestione in forma centralizzata della funzione e delle
attività di acquisizione di lavori, servizi e beni;
Dato atto, in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale, ai
sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’articolo 6, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013,
dell'assenza di conflitti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il sig.
Giacomo  Gadoni,  istruttore  amministrativo  contabile  di  Ctg.  C,  appartenente  all'organico  dell'Ufficio
comune operante come Ufficio Centralizzato;

Preso atto: 
•  dell'articolo 3 “Funzioni esercitate dall'Ufficio Comune operante come Ufficio centralizzato e
principi regolanti l'esercizio delle attività”;

• del decreto sindacale n.  8 del 27/05/2016  con il  quale alla sottoscritta viene attribuita la
responsabilità  e la  gestione del  Settore nel  quale risulta incardinato l'Ufficio  comune operante
come Ufficio Centralizzato; 

• del decreto Sindacale  numero 7 del 30 giugno 2017, con il quale sono conferiti, ai sensi
dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, gli incarichi di
direzione dei Settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente;
Visto: 
- l'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 50 del 2016;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.
Lgs. N. 267 del 2000;

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di  approvare  il  procedimento  di  gara  posto  in  essere  dall'Ufficio  Appalti  relativo  alla
procedura  negoziata,  tramite  richiesta  di  offerta  sul  CAT  Sardegna, svolta  ai  sensi
dell'articolo  36  comma  2  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  per  l'affidamento  del  servizio  di
““Elaborazione  stampa,  imbustamento  e  postalizzazione  degli  avvisi  bonari  di  pagamento  TARI
2018/2020; elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione con notifica AG degli avvisi di
sollecito TARES 2013 – TARI 2014 – TARI 2018/2020, degli avvisi di accertamento TARES 2013 –
TARI  2014/2020  e  degli  avvisi  di  accertamento  IMU  2013  e  IMU/TASI  2014/2015”.  ”  CIG:
Z1623CAD0”;

2. Di dare atto  che la migliore tra le offerte economiche presentate è quella formulata dalla
ditta “PUBBLIMAIL SRL” P.IVA 03619820487, con sede legale a CALENZANO (FI), che ha
offerto un ribasso unico del 68,856% sui seguenti prezzi unitari posti a base d'asta: 



◦ costo unitario IVA ESCLUSA per il  servizio  di  stampa e postalizzazione degli  avvisi
bonari TARI 2018/2020: 0,30 €uro – importo al netto del ribasso: 0,09343 €uro, oltre
IVA di legge;

◦ costo unitario IVA ESCLUSA per il servizio di stampa e postalizzazione degli avvisi  di
sollecito TARES 2013, TARI 2014 e TARI 2018/2020: 0,60 €uro – importo al netto del
ribasso: 0,18686 €uro, oltre IVA di legge;

◦ costo unitario IVA ESCLUSA per il servizio di stampa e postalizzazione degli avvisi di
accertamento TARES 2013, TARI 2014/2020, IMU 2013 e IMU/TASI 2014/2015: 0,80
€uro – importo al netto del ribasso: 0,24915 €uro, oltre IVA di legge;

3. Di dare atto  che  ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis del D. Lgs. 50/2016, non si applica il
calcolo delle anomalie previsto dal comma 2 del succitato articolo, poiché il numero delle
offerte ammesse è inferiore a cinque;

4. Di  dare atto  che l'insussistenza delle  cause di  esclusione di  cui  all'art.  80 del D.  Lgs.
50/2016 ha dato esito positivo;

5. Di  dare  atto  che  i  requisiti  di  cui  all’art.  83  dello  stesso  decreto  sono  stati  verificati
positivamente  con  l'acquisizione  agli  atti  delle  attestazioni  di  regolare  svolgimento  dei
servizi richiamate in premessa;

6. Di rendere noto  al Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributi che ai sensi dell’articolo
95, comma 10, del decreto legislativo 50 del 2016, relativamente ai costi della manodopera,
prima dell’aggiudicazione si rende necessario procedere alla verifica del rispetto di quanto
previsto dall’articolo 97, comma 5, lettera d, del codice dei contratti pubblici;

7. Di  trasmettere  il  presente  atto  al  Responsabile  dei  Servizi  Finanziari  e  Tributi per  gli
adempimenti di competenza e l'adozione degli atti conseguenti.

L'Istruttore Amministrativo

 Giacomo Gadoni 

La Responsabile del Settore
     Sandra Licheri
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