
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 262 del 25-10-2017 

Registro generale n. 1309 del 30-10-2017 

OGGETTO: Affidamento servizio di ritiro e recapito corrispondenza del comune di Villacidro alla 

Societa’ Gruppo La Nuova Posta S.r.l. – CIG ZB115A877F – Proroga tecnica nelle 

more dell’espletamento della nuova procedura di gara –   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 
 

 con determinazione a contrarre del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1101 del 
03/09/2015, si avviava la procedura volta all’affidamento del servizio di ritiro e recapito della 
corrispondenza comunale  tramite procedura aperta a tutti gli operatori economici abilitati 
sul Me.P.A. (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) nella categoria Servizi 
Postali secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo a mezzo di ribasso unico 
sull’elenco delle tariffe postali poste a base di gara; 

 con determinazione del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1466 del 05/11/2015, si 
procedeva all’aggiudicazione del servizio di cui trattasi nei confronti della Società Gruppo la 
Nuova Posta S.r.l. con sede in Viale Cesare Pavese n. 435, Roma (RM), P.IVA 
03281420921, fino alla data del 31 Ottobre 2017; 

 il servizio è stato aggiudicato per l’importo complessivo di € 11.533,88, importo impegnato 
sul capitolo di spesa n. 88100 del Bilancio di previsione 2015/2017come di seguito indicato: 
 
- anno 2015 € 961,15; 
- anno 2016 € 5.766,94; 
- anno 2017 € 4.805,79; 
 

 con determinazione del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1270 del 24/10/2017, si è 
provveduto a determinare i criteri ai fini dell’indizione della nuova gara per l’affido del 
servizio de quo per il triennio 2018/2020 ed in particolare che: 
 
- la nuova gara avverrà mediante procedura telematica sul portale e-procurement 

Sardegna CAT con l’invito di tutti gli operatori economici regolarmente iscritti nella 
categoria AL-55 SERVIZI POSTALI mediante il criterio del minor prezzo ex art. 95, 
comma 4, lett. C D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.; 
 

- l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ha attribuito al servizio in esame il 
codice identificativo di gara CIG smart ZED2065AC0 per un importo a base di gara di € 
20.000,00 al netto dell’IVA (annuali € 6.666,6` al netto dell’IVA);  



 

 

 

 
 con ns. nota prot. n. 19362 del 16/10/2017 è stato richiesto alla Società Gruppo La Nuova 

posta S.r.l., attualmente affidataria del servizio de quo, nelle more dell’espletamento di una 
nuova procedura di gara volta all’affidamento del servizio di ritiro e recapito della 
corrispondenza del Comune di Villacidro, la disponibilità ad una proroga tecnica del servizio 
fino al 31 Dicembre p.v.;  
 

 con nota del 17/10/2017 la Società Gruppo La Nuova Posta S.r.l. ha comunicato a questo 
Ente la volontà di voler aderire alla proroga tecnica di cui sopra (rif. ns. nota prot. n. 19559 
di pari data);  

 
SPECIFICATO che, nonostante si preveda che la nuova procedura di gara verrà a compiersi entro 
la fine del corrente anno in corso, qualora per ragioni tecniche quali gli adempimenti precedenti 
alla stipula del contratto e all’avvio del servizio, non sia possibile avviare il nuovo servizio entro il 
1° Gennaio 2018, la proroga de quo verrà comunque protratta fino al completo espletamento della 
nuova gara per l’affidamento del servizio riportato in oggetto; 
 
DATO ATTO che: 
 

 il servizio de quo risulta essere assolutamente necessario per lo svolgimento delle attività 
istituzionali del Comune di Villacidro; 
 

 che, conosciuti gli adempimenti burocratici in materia di gare d’appalto, non risultano 
esserci i tempi tecnici ai fini dell’attivazione del nuovo servizio di ritiro e recapito della 
corrispondenza di questo Ente entro il 1 Novembre p.v.; 

 
RITENUTO pertanto, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara e almeno fino al 
31 Dicembre 2017, di dover attivare una proroga tecnica del contratto in essere con la Società 
Gruppo la nuova Posta S.r.l. sopra meglio descritta; 

RILEVATA la disponibilità della Società Gruppo La Nuova sta S.r.l., sopra descritta, ad una 
proroga tecnica contrattuale del Servizio in oggetto, alle stesse condizioni economiche e 
contrattuali approvate con Determinazione del Servizio Affari Generali reg. gen. n. 1466 del 
05/11/2015; 

DATO ATTO che al presente provvedimento viene attribuito valore contrattuale e pertanto il 
medesimo dovrà essere sottoscritto digitalmente per accettazione da parte della Società Gruppo 
La Nuova Posta S.r.l., come sopra descritta; 
 
DATO ATTO di dover, nelle more del completamento della procedura di gara di cui sopra e ai fini 
dell’esecuzione della proroga tecnica de quo, richiedere al Servizio Economico Finanziario di 
procedere ad impegnare la somma complessiva di € 1.300,00 nel capitolo di spesa denominato 
“Spese postali”, n. 88100, Bilancio di previsione 2017/2019, Esercizio finanziario 2017, Codice 
SIOPE U.1.03.02.16.002; 
 

VISTI: 

- il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. ed in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151, 153 e 
183 e 191; 

- il D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii. ed in particolare: 
 

Ragione del debito: proroga tecnica contrattuale, almeno fino alla data del 31 Dicembre 

p.v., del contratto approvato con Determinazione del Servizio Affari Generali n. 1466 del 

05/11/2015  in essere tra questo Ente e la Società Gruppo La Nuova Posta S.r.l.; 



 

 

 

Titolo giuridico che supporta il debito: Bilancio di previsione 2017/2019, presente atto; 

Soggetto creditore: Società Gruppo La Nuova Posta S.r.l. con sede in Viale Cesare 

Pavese n. 435, Roma (RM), P.IVA 03281420921; 

Ammontare del debito: complessivi € 1.300,00 (IVA compresa); 

Scadenza del debito: ultimo trimestre 2017 

CIG: ZED2065AC0 

 

- il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. artt. 35, comma 4 e 106, comma 11; 

- il vigente Statuto Comunale; 

RICHIAMATI: 

- la Deliberazione C.C. n. 16 del 30/03/2017 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2017/2019; 

- la Deliberazione G.C. n. 112 del 04/08/2017 di approvazione del PEG (Piano 
Esecutivo di Gestione); 

- il Decreto sindcale di nomina della Responsabile Servizio Affari Generali; 

per tutto quanto sopra 

DETERMINA 

 
 
DI RICHIAMARE la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo; 

 
DI PROVVEDERE, per le motivazioni ampiamente espresse in premessa, nelle more dello 

svolgimento e conclusione della procedura di gara inerente l’affidamento del nuovo servizio di 

recapito e ritiro della corrispondenza comunale: 

 

 ad attivare una proroga tecnica contrattuale, almeno fino alla data del 31 
Dicembre p.v., del contratto approvato con Determinazione del Servizio Affari 
Generali n. 1466 del 05/11/2015  in essere tra questo Ente e la Società Gruppo La 
Nuova Posta S.r.l., descritta in premessa, alle stesse condizioni economiche e 
contrattuali determinate con il provvedimento amministrativo di cui sopra; 

 
 ad impegnare la somma complessiva di € 1.300,00 nel capitolo di spesa impegnare nel 

capitolo di spesa denominato “Spese postali”, n. 88100,Bilancio di previsione 2017/2019, 
Esercizio finanziario 2017, Codice SIOPE U.1.03.02.16.002; 

 
Di CONSIDERARE il presente provvedimento quale atto avente valore di contratto da trasmettere 
alla Società Gruppo La Nuova Posta S.r.l., come descritta in premessa, che lo dovrà sottoscrivere 
per accettazione con firma digitale; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 
 



 

 

 

- alla Responsabile del Servizio Economico Finanziario per il compimento degli atti d 
competenza; 

- alla Società Gruppo La Nuova Posta S.r.l., per le ragioni sopra esposte e nel rispetto 
dell’art. 191 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.; 
 

DI PUBBLICARE il presente atto presso l’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito web istituzionale del Comune di Villacidro ex D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.; 
 
 

 
 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

27-10-2017 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 30-10-2017 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -

N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello) 

Siope Descrizione Importo 

88100 2017     S 2017/1401 Codice SIOPE 

U.1.03.02.16.002 

Codice SIOPE 

U.1.03.02.16.002 

Affidamento servizio di ritiro e 

recapito corrispondenza del 

comune di Villacidro alla 

Societa’ Gruppo La Nuova Posta 

S.r.l. – CIG ZB115A877F – 

Proroga tecnica nelle more 

dell’espletamento della nuova 

procedura di gara –  

 

1.300,00 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

30-10-2017 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


