
COPIA

  CITTA' DI PARABITA
 C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

    ___________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE

 SETTORE 1 (UNITÀ DI LINE) “AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE, CONTENZIOSO,
SERVIZI DEMOGRAFICO-STATISTICI, SERVIZI TECNOLOGICI”

REG. GEN.LE N. 1123 DEL 08/11/2022 REG. SETT.260 DEL 08/11/2022

OGGETTO: Indizione procedura di gara per l’affidamento dei servizi postali di 
corrispondenza (ad esclusione della notificazione a mezzo posta degli atti 
giudiziari e comunicazioni connesse – L. n. 890/2012 – e dei verbali di 
accertamento di violazioni del Codice della Strada – art. 201 D.Lgs. n. 
285/1992) del Comune di Parabita, per la durata di 12 mesi. Determina a 
contrarre e approvazione lettera invito. CIG 94820692E0.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il decreto sindacale n. 13 del 03/10/2022, con il quale è stato conferito, tra gli altri, allo 
scrivente l’incarico di Responsabile del Settore 1, con attribuzione dei compiti  e delle funzioni 
previste all’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Preso atto che competente all’adozione del presente atto è il Responsabile del Settore 1 e ritenuta, 
pertanto, la propria competenza;

Considerato:
in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:

 di essere legittimato a emanare l’atto;
 di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, 

con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
 di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla 

normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’atto:

 che  il  soggetto  destinatario  è  stato  individuato  ricorrendo  a  criteri  di  natura  oggettivi 
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assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari;
 di  non  essere  al  corrente  di  cause  di  incompatibilità  o  conflitti  di  interesse  relative  al 

destinatario dell’atto;
 di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che 

possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
 di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, 

nonché delle norme regolamentari;
 di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto 

e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Richiamate:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 103/2021, con la quale è stata approvata la nota 

di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
 la  deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  104/2021, con la  quale  è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2022/2024;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 146/2022, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024;

Preso atto che con Deliberazione n. 159/2022 la Giunta Comunale ha disposto:
1. Di  attivare,  stante  la  previsione  normativa  di  differenti  requisiti/abilitazioni/licenze,  due 

distinti  procedimenti,  rispettivamente,  per  il  servizio  di  notifica  degli  atti  giudiziari  e 
sanzioni  per  violazione  al  C.d.S.  per  12  mesi  (incluse  CAN e  CAD –  per  un  importo 
presuntivo di €30.000,00) e, dall’altra parte, per il servizio postale ordinario (raccomandate 
AR, raccomandate semplici, posta 4 ordinaria – per un importo presuntivo di €65.000,00);

2. Di  stabilire  che,  a  garanzia  di  tempi  brevi  di  gestione  del  servizio,  tra  i  requisiti  di 
partecipazione,  vi  sia  l’impegno  dell’operatore  economico  all’apertura  (qualora  non  ne 
disponga ed entro 20 giorni dalla data di avvio del servizio) di almeno una sede operativa 
nel  territorio  del  Comune  di  Parabita  dedicata  esclusivamente  al  servizio  oggetto  del 
presente provvedimento con uno sportello aperto al pubblico in orari antimeridiani e con 
almeno due aperture in orari pomeridiani;

3. Di stabilire, inoltre, che, per entrambe le procedure di cui sopra, il criterio di aggiudicazione 
sia quello del minor Prezzo;

4. Di stabilire, infine, come requisiti di capacità economica e finanziaria per la procedura di cui 
al punto n. 4) del presente dispositivo:
 Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili 

non inferiore ad €195.000,00 IVA esclusa;
 Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli 

ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non inferiore ad €65.000,00 I.V.A. Esclusa;
5. Di riconoscere la sussistenza delle ragioni di urgenza che non consentono il  rispetto dei 

termini  minimi  fissati  dal  comma  1  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016  e,  per  l’effetto,  di 
autorizzare la riduzione dei tempi di pubblicazione, avendo l’Ente interesse ad erogare il più 
presto possibile il servizio.

Considerato che occorre dar seguito a quanto deliberato dalla Giunta Comunale;

Ritenuto opportuno procedura  all’indizione  di  gara  d’appalto  da  espletarsi  mediante  procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla 
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L.  n.  120/2020,  per  l’affidamento  dei  servizi  postali  di  corrispondenza  (ad  esclusione  della 
notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e comunicazioni connesse – L. n. 890/2012 – e dei 
verbali  di  accertamento di  violazioni  del  codice della  strada  – art.  201 d.lgs.  n.  285/1992)  del 
Comune di Parabita, per la durata di 12 mesi, con possibilità di proroga ex art. 106, comma 11 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

Viste le linee guida ANAC n.4;

Rilevato  che, nel rispetto delle disposizioni citate, relativamente al servizio in parola, non sono 
presenti Convenzioni Consip attive; 

Vista la precedente determinazione R.G. n. 1049 del 21/10/2022 con cui:
 è stata indetta opportuna manifestazione di interesse finalizzata all’esperimento di una 

procedura  negoziata  sul  MEPA tramite  RdO per  l’affidamento  dei  servizi  postali  di 
corrispondenza (ad esclusione della notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e 
comunicazioni connesse – L. n. 890/2012 – e dei verbali di accertamento di violazioni 
del codice della strada – art.  201 d.lgs. n. 285/1992) del Comune di Parabita, per la 
durata  di  12  mesi,  con  possibilità  di  proroga  ex  art.  106,  comma 11 del  D.Lgs.  n. 
50/2016, per un importo a base di gara di €53.000,00;

 è stato approvato, a tal fine, lo schema di Avviso pubblico di manifestazione di interesse 
e  l’istanza  di  manifestazione  di  interesse,  allegati  al  presente  provvedimento  per 
costituirne parte integrante e sostanziale;

 è stato stabilito in n. 15 giorni il termine per l’adesione alla manifestazione d’interesse, 
dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Comune di Parabita.

Dato atto che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla procedura di cui 
in oggetto è scaduto alle ore 11:00 del 07/11/2022;

Considerato opportuno  indire  la  procedura  negoziata  sul  MePA per  l’affidamento  del  servizio 
postale di cui in oggetto tramite RdO, invitando gli  operatori economici che hanno manifestato 
interesse (nei termini)  a partecipare alla procedura in essere,  in possesso dei requisiti  di  ordine 
generale e speciale richiesti;
 
Atteso che:
- l’importo dell’appalto è stimato in euro 53.000,00, oltre IVA per il presunto periodo di n. 12 mesi 
decorrente dalla data di avvio del servizio, e comunque entro il limite di spesa pari all’importo 
posto a base di gara;
- tale importo per tutta la durata contrattuale è rapportato alla spesa storica sostenuta dal Comune 
per analogo servizio, sulla base delle tariffe aggiornate dal gestore universale,  e non vincola in 
alcun  modo  l’Amministrazione,  che  procederà  al  pagamento  dei  servizi  effettivamente  resi  e 
documentati;
- l’eventuale affidamento avverrà mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Me.PA, con il criterio di 
aggiudicazione del minor  prezzo,  di  cui all’art.  95,  comma 4 del  Codice dei Contratti  Pubblici 
(D.Lgs. n. 50/2016);

Assunto l’indirizzo del Sindaco e ritenuto opportuno stabilire che lo sportello dovrà essere aperto al 
pubblico in orari antimeridiani (dal lunedì al sabato) e con almeno due aperture in orari pomeridiani 
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(nei giorni di martedì e giovedì);

Dato atto che a tale procedura è stato assegnato il seguente CIG 94820692E0 (nella determinazione 
R.G. n. 1049 del 21/10/2022 è stato indicato, per mero errore materiale, il CIG 9108263866);

Visto lo schema di lettera invito agli operatori economici;

Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto, 
avendo verificato:

 rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali di settore;
 correttezza e regolarità della procedura;
 correttezza formale nella redazione dell’atto;

Visti: 
 la L. 241/1990;
 il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 la L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 il D.Lgs. n.50/2016;

DETERMINA

1. Di richiamare  la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e 
costituente motivazione ex art. 3, L. 241/90.

2. Di indire procedura negoziata sul MEPA tramite RdO per l’affidamento dei servizi postali 
di corrispondenza (ad esclusione della notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e 
comunicazioni connesse – L. n. 890/2012 – e dei verbali di accertamento di violazioni del 
codice della strada – art. 201 d.lgs. n. 285/1992) del Comune di Parabita, per la durata di 12 
mesi, con possibilità di proroga ex art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo 
a base di gara di €53.000,00 (criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici).

3. Di  approvare lo  schema di  lettera  invito  agli  operatori  economici,  allegato  al  presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

4. Di invitare gli operatori economici che hanno manifestato interesse alla procedura di cui in 
oggetto ed in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.

5. Di dare atto che:
o l’importo dell’appalto è stimato in €53.000,00, oltre IVA per il presunto periodo di n. 

12 mesi decorrente dalla data di avvio del servizio, e comunque entro il limite di 
spesa pari all’importo posto a base di gara;

o tale importo per tutta la durata contrattuale è rapportato alla spesa storica sostenuta 
dal  Comune  per  analogo  servizio,  sulla  base  delle  tariffe  aggiornate  dal  gestore 
universale,  e  non  vincola  in  alcun  modo  l’Amministrazione,  che  procederà  al 
pagamento dei servizi effettivamente resi e documentati.
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6. Di stabilire in n. 15 giorni il termine per la presentazione delle offerte sulla piattaforma 
informatica Mepa,  dalla  data  di pubblicazione del  presente provvedimento nella  sezione 
Amministrazione  Trasparente  sul  sito  istituzionale  del  Comune di  Parabita,  ai  sensi  del 
D.Lgs. 33/2013.

7. Di dare atto che:
o ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 

all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  ss.mm.,  in  ordine  alla 
regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento,  attestante  anche  la  regolarità, 
legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  è  reso  parere  favorevole 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile 
del settore;

o la presente Determinazione, essendo rilevante ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza  amministrativa,  sarà  pubblicata  anche  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

o l’istruttoria del presente provvedimento è stata curata dal Dott. Diego De Pascalis, 
Responsabile del Settore 1.

8. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio del Comune e per l’inserimento nella raccolta generale.

Parabita, 08/11/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Diego DE PASCALIS

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile - D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267.

Parabita, 08/11/2022 Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Mirko VITALI

Osservazioni:

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme 
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1837

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del 
Comune di Parabita, dalla data 11/11/2022 per rimanervi gg 15 consecutivi.
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Dalla sede Municipale, addì 11/11/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to  Addetto Pubblicazione

Visto è copia conforme all’originale

Parabita, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Diego DE PASCALIS

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita

 Determina n. 1123 /Settore 1 (Unità di Line) “Affari Generali, Comunicazione, Contenzioso, Servizi Demografico-Statistici, Servizi Tecnologici” 
del  08/11/2022   -  pag. 6 di 6


