
ORIGINALE

www.comune.teleseterme.bn.it
Tel. 0824/974111 Fax 0824/975476
PEC: comune.teleseterme.protocollo@pec.cstsannio.it

Viale Minieri, 146 - 82037 TELESE TERME (BN)
C.F./P.I. 000 438 20 620

CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

N. 227 Reg. Gen.le

N. 19 Reg Area - del 24/04/2019

AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

OGGETTO: AVVISI TARI 2019. SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO MEDIANTE
RACCOMANDATE A/R. AGGIUDICAZIONE GARA MEDIANTE RDO SUL MEPA. ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA.

CIG: Z8828188D1

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto N. 4315 del 19/03/2018 il decreto sindacale ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3

c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del

regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del

11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità

amministrativa sul presente atto;

PREMESSO che con propria determinazione n. 204RG/17RS dell’11/04/2019 è stata avviata una

procedura per l'acquisizione di un servizio completo di progettazione del formato di stampa,

sviluppo e realizzazione del progetto, stampa ed imbustamento del plico, spedizione mediante



raccomandate a/r, attività di accoppiamento dell’avviso con la relativa ricevuta di ritorno, che

preveda inoltre anche servizi accessori utili e necessari per una efficiente gestione degli incassi,

compresa la archiviazione della ricevuta di ritorno, la possibilità di ricerca della ricevuta degli

atti notificati e il monitoraggio ed estrazione di dati da apposita piattaforma o su supporto

informatico di avvisi di pagamento TARI 2019;

VISTO che a seguito della pubblicazione della RdO n. 2282937, entro il termine prescritto sono

pervenute n. 2 offerte:

 SANNIO POSTE di Ruggiero Gennaro con sede in Via Turistica del lago, n. 24

Telese Terme (BN);

 C.S.I. con sede in Via Gran Bretagna, snc S. Maria Capua Vetere (CE);

CONSIDERATO che l’offerta della Ditta C.S.I. con sede in Via Gran Bretagna, snc S. Maria Capua

Vetere (CE) non è stata ammessa alla successiva fase dell’apertura della busta economica in

quanto la busta amministrativa è risultata mancante dei documenti obbligatori richiesti;

VISTA l’offerta della Ditta SANNIO POSTE di Ruggiero Gennaro con sede in Telese Terme (Bn)

alla Via Turistica del lago, n. 24 – C.F. RGGGNR86B17E131S – P.I. 01659830622 - per un importo

di € 1,55 (IVA esclusa) per singola raccomandata a/r, per un totale di € 6.200,00 (oltre IVA);

CONSIDERATO che si è proceduto a verificare i requisiti dichiarati dalla Ditta SANNIO POSTE di

Ruggiero Gennaro mediante l'acquisizione dei seguenti documenti:

 Documento Unico Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) n. prot. INPS_13727633;

 casellario delle imprese;

DATO ATTO che non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016,

in quanto trattasi di procedura espletata sul Mepa;

RITENUTO, pertanto, di affidare alla Ditta SANNIO POSTE di Ruggiero Gennaro con sede in

Telese Terme (Bn) alla Via Turistica del lago, n. 24 – C.F. RGGGNR86B17E131S – P.I.

01659830622 - il servizio completo di progettazione del formato di stampa, sviluppo e

realizzazione del progetto, stampa ed imbustamento del plico, spedizione mediante

raccomandate a/r, attività di accoppiamento dell’avviso con la relativa ricevuta di ritorno, che

preveda inoltre anche servizi accessori utili e necessari per una efficiente gestione degli incassi,

compresa la archiviazione della ricevuta di ritorno, la possibilità di ricerca della ricevuta degli

atti notificati e il monitoraggio ed estrazione di dati da apposita piattaforma o su supporto

informatico di avvisi di pagamento TARI 2019, alle condizioni e modalità di cui alla citata RdO n.

2282937 per il prezzo unitario offerto di € 1,55 (oltre IVA) e per un importo totale presunto di €

6.200,00 oltre IVA;



DATO ATTO che alla seguente procedura è stato attribuito dalla AVCP il Codice CIG n.

Z8828188D1;

VERIFICATA la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto

adottato nel rispetto della normativa di riferimento, delle inerenti regole procedurali, dei

principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

ACCERTATO, in attuazione del principio contabile applicato alle competenze finanziarie (All. 4/2

D.Lgs 118/2011 e s.m.), che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza

nell'esercizio finanziario 2019 per l' importo presunto di €. 7.564,00;

VISTI:

• il D.Lgs. n. 267/2000;

• il D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di approvare il risultati della RdO sul MEPA di Consip SpA n. 2282937, per il servizio di

stampa, imbustamento e recapito di avvisi TARI 2019 come in premessa specificato;

2. Di aggiudicare definitivamente il servizio in premessa specificato e che qui si intende

integralmente riportato, alla Ditta SANNIO POSTE di Ruggiero Gennaro con sede in

Telese Terme (Bn) alla Via Turistica del lago, n. 24 – C.F. RGGGNR86B17E131S – P.I.

01659830622 - per l’importo di € 6.200,00 (oltre IVA);

3. Di assumere impegno giuridico per la somma di € 7.564,00 a favore della ditta

aggiudicataria innanzi generalizzata al Cap. 1187 "Spese per la riscossione dei tributi

comunali" del Bilancio 2019, in corso di elaborazione;

4. Di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità

finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e

successive modificazioni, in considerazione dell' esigibilità della medesima, agli esercizi

in cui l' obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE

CAPITOLO EX

DPR 194/96

CODICE

CAPITOLO EX

D.LGS.118/2011

FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO/COMPETENZA

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2019 2020 2021

  1187   7.564,00    

 



5. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009

(conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella

che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza

pubblica;

6. Di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa

RICORRENTE;

7. Di dare atto ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n.

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei

confronti del responsabile del presente procedimento;

8. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di

cui all' art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

9. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo

comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella

sezione trasparenza;

10. Di Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
( FOSCHINO MARA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E
FINANZIARIA

( VEGLIANTE MARIA LIBERA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.02.03.999 1.4 1187 2019 201 € 7.564,00

Lì 24/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VEGLIANTE MARIA LIBERA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 24/04/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
SALVATORE ADA


