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Determinazione del Dirigente
N. 151 del 06.07.2021

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PER IL
SERVIZIO DI RITIRO, AFFRANCATURA E
RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA
COMUNALE - PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2023
- CIG 8776995D64

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E AL CITTADINO

Premesso che:
1. con determinazione dirigenziale n. 105/DTSEG del 13.05.2021, alla quale si
rimanda, il Comune di Legnano ha avviato un’indagine di mercato per
l’affidamento del servizio postale di affrancatura e recapito della
corrispondenza comunale per il periodo 01.07.2021-30.06.2023, per un
importo complessivo di € 49.180,33.= IVA esclusa, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs, n. 50/2016, da
espletarsi successivamente sulla piattaforma ARIA-Sintel, previa
individuazione dei soggetti interessati all’affidamento;
2. con determinazione dirigenziale n. 122/DTSEG del 10.06.2021 è stata
approvata la documentazione di gara consistente nella lettera di invito e
relativi allegati, capitolato speciale d’appalto e atti correlati, elenco delle ditte
da invitare alla procedura e criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) e c), del D. Lgs. N. 50/2016, impegnando
nel contempo la sopraindicata somma di € 49.180,33.= IVA esclusa;
Considerato che in data 21.06.2021 si è conclusa la procedura di gara, le cui
risultanze sono contenute nell’esito della procedura telematica conservato agli
atti di ufficio, in base al quale, per l’appalto in oggetto è risultata miglior
offerente la ditta BDN Servizi Postali di Di Nunno Barbara, con sede in Legnano
(MI) via A. Da Giussano 77/a, codice fiscale DNNBBR93H54D198O p. iva
08660160964, che ha offerto un ribasso del 21,00%;
Ritenuto pertanto di poter procedere all’aggiudicazione della gara in oggetto,
subordinandone l’efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016,
all’esito positivo dei controlli circa il possesso dei requisiti di capacità generale
in capo all’aggiudicatario;
Visto il Regolamento comunale per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 128 del 20.12.2018 e in particolare gli artt. 6, 7, 8, 9, 10;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 30.03.2021 di approvazione
del bilancio di previsione 2021/2023;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 06/04/2021 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021-2023;
Visti gli articoli 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto Comunale;
Visti gli artt. 7, 13 e seguenti del vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Regolamento Comunale per Lavori, Servizi e Forniture in
economia;
Visti gli artt. n. 107, n. 147 bis comma 1, n. 183 del D.Lgs. 18,08,2000 n. 267;

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 28/02/2020 con il quale è
stato conferito al Dott. Stefano Mortarino l’incarico di Direzione del Settore
“Affari Generali e al Cittadino”, nonché la funzione di Vice Segretario Generale,
con decorrenza dal 28/02/2020;
DETERMINA
1. di prendere atto dell’esito della procedura telematica condotta sulla
piattaforma ARIA – Sintel per l’affidamento del servizio di ritiro, affrancatura
e recapito della corrispondenza comunale per il periodo 01.07.2021 –
30.06.2023, conservato agli atti del presente procedimento;
2. di aggiudicare il servizio in oggetto alla ditta BDN Servizi Postali di Di Nunno
Barbara con sede in Legnano (MI), via A. Da Giussano 77/a, codice fiscale
DNNBBR93H54D198O p. iva 08660160964, che ha offerto il ribasso del
21,00% sull’importo a base di gara, determinando così un importo
complessivo di € 38.852,46.= oltre IVA per un totale di 47.400,00.=;;
3. di subordinare, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia
del presente provvedimento all’esito positivo dei controlli circa il possesso
dei prescritti requisiti di capacità generale, di capacità economico-finanziaria
e tecnico professionale, esito che sarà attestato mediante atto di data certa
controfirmato dal sottoscritto Dirigente e conservato agli atti di ufficio;
4. di impegnare la spesa, già prenotata con la determinazione n. 122/DTSEG
del 10.06.2021 e, a seguito del ribasso offerto, rideterminare gli impegni n.
20210001611/0, 20220000330/0, 20230000187/0 nel modo seguente:
Capitolo
Codifica bilancio
V livello

11132171
01.11.1.03

P0111 Altri servizi generali - SERVIZI
AMMINISTRATIVI - SPESE POSTALI

U.1.03.02.16.002

Servizi amministrativi - Spese postali
Centro Elementare
(struttura
00100
organizzativa)
SOTTOTEMA
(obiettivo
00000
gestionale)

Centro di Costo

00530

TEMA
(PdM + Azione
strategica)

00000

Vincolo

Classificator
e spesa

2021
€ 11.850,00

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2022
2023
€ 23.700,00
€ 11.850,00

successivi

5. di procedere alla comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs.
50/2016, all’aggiudicatario e ai contro interessati entro il termine di 5 giorni
dall’adozione della presente determinazione;
6. di dare alla presente determinazione valore contrattuale (scrittura privata)
mediante sottoscrizione del legale rappresentante della ditta a titolo di
accettazione, così come disposto dall’art. 17 del R.D. 18.11.1923 n, 2440;

7. di disporre le pubblicazioni dell’esito della procedura nei modi di legge;
8. di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza dle presente atto ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e s.m.i., a
pena di nullità assoluta, le ditte aggiudicatarie sono tenute ad assumersi gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis,
della stessa legge, così come aggiunto dal D.L. n. 187/2010, il mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di
diritto del contratto;
10. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Contratti per gli
adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E AL
CITTADINO
Dott. Stefano Mortarino

Area Città Metropolitana di Milano

Segreteria Generale - Ufficio protocollo
Determinazione del Dirigente

N. 151 del 06.07.2021
OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI RITIRO,
AFFRANCATURA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE
- PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2023 - CIG 8776995D64_

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000.
Impegni assunti:
Anno: 2021, Capitolo: 11132171, Impegno: 20210001611/0, Importo:
Anno: 2022, Capitolo: 11132171, Impegno: 20220000330/0, Importo:
Anno: 2023, Capitolo: 11132171, Impegno: 20230000187/0, Importo: 11.850,00

11.850,00,
23.700,00,

per il Dirigente del Settore Economico Finanziario
Giovanni Morelli

