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PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS 

 

 

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

SERVIZIO APPALTI 

 

DETERMINAZIONE  
 

N. 1 / SA del 4.1.2012 
 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi postali.  

Indizione della procedura e approvazione degli atti di gara.  
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, che 

modifica la direttiva 97/67/CE e ha ad oggetto il pieno completamento del mercato 

interno dei servizi postali;  

VISTO il D. Lgs. 22 luglio 1999 n. 261 di “Attuazione della Direttiva 97/67/CE concernente le 

regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il 

miglioramento della qualità del servizio”come modificato dal D. Lgs del 31 marzo 2011 n. 

58 di “Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE” che porta 

a compimento la riforma del mercato interno dei servizi postali comunitari delineata dalla 

legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009);  

il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

CONSIDERATO che la normativa di cui sopra, dispone la liberalizzazione del settore, consentendo a 

imprese private l’esercizio del servizio postale al pubblico;  

 che la Provincia di Carbonia Iglesias, intende affidare il servizio postale a operatori privati 

che esercitano in regime di concorrenza;  

DATO ATTO che è, pertanto, necessario procedere all’affidamento dei servizi attraverso una gara che 

salvaguardi la concorrenza, da espletarsi mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 

del D. Lgs 163/2006;  

 che per l’aggiudicazione della gara in oggetto, si farà ricorso al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006;  

 che per l’espletamento dell’appalto in oggetto, l’importo allocato dall’Amministrazione è 
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quantificato in euro 38.000,00 (trentottomila virgola zero zero) oltre IVA di legge;  

che la Provincia intende stanziare l’ulteriore somma massima pari ad Euro 1.500,00 

(millecinquecento virgola zerozero) I.V.A. esclusa, laddove l’aggiudicatario sostenga 

maggiori costi debitamente documentati, a causa di circostanze particolari ed eccezionali, 

che potranno essere rimborsati fino alla concorrenza della somma di Euro 1.500, 00, oltre 

IVA. Tale somma non è soggetta a ribasso. 

 

 che ai sensi dell’art. 86 commi 3 bis e 3 ter del D. Lgs. 163/2006, della L. 123/2007, del D. 

Lgs. n. 81/2008, l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, essendo stata 

effettuata ad opera della stazione appaltante una valutazione dalla quale è risultata 

l’assenza di rischi da interferenze;  

VISTO Il disposto della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 3 

novembre 2010 (in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, 

n. 266, per l’anno 2011, deliberazione che è stata resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 

2010 – entra in vigore dal 1° gennaio 2011), che all’articolo 2 prevede: «Soggetti tenuti 

alla contribuzione. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, nell’entità e 

con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:  

a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del D.Lgs. 

163/2006, […]»;  

 l’art. 4 della stessa deliberazione rubricato “Entità della contribuzione”, che dispone che 

quando l’importo posto a base di gara è inferiore ad euro 40.000,00 non è dovuto alcun 

contributo né a carico degli operatori economici né a carico della stazione appaltante;  

DATO ATTO che pertanto, non è necessario assumere alcun impegno di spesa ai fini del versamento 

del contributo all’AVCP;  

CONSIDERATO Perciò il seguente quadro economico:  

 

IMPORTO A DISPOSIZIONE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO    38.000,00 

IVA     7.980,00 

CONTRIBUTO PER ONERI STRAORDINARI     1.500,00 

IVA         315,00 

ONERI PER LA SICUREZZA      ----------- 

CONTRIBUTO AVCP      ----------- 

TOTALE   47.795,00 

 

 

CONSIDERATO che l’appalto in oggetto è contraddistinto dal seguente Codice del Vocabolario Comune 

degli Appalti Pubblici: CPV 64110000-0 Servizi postali;  

 che in via pre-istruttoria è stato richiesto il Codice Identificativo Gara presso il Sistema 

Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e 

che, pertanto, la presente procedura è identificata dal seguente CIG: 3789387D10;  

 che non è invece necessario richiedere l’attivazione di un CUP (Codice Unico di Progetto), 

non essendo ravvisabile in questo servizio l’obiettivo dello sviluppo economico e sociale, 

ma ricadendo, al contrario, nella gestione corrente dell’ente; 

ATTESA l’opportunità e la necessità di provvedere in merito;  

VISTI i documenti relativi alla procedura: Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale 
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d’oneri, Moduli, Resoconto Annuale, allegati alla presente determinazione, 

rispettivamente, sotto le lettere “A)”, “B)”, “C)”, “D)”, “E)”, per farne parte integrante e 

sostanziale;  

 il D. Lgs. n. 81/2008 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;  

 il D. Lgs. n. 163/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.; 

 il Bilancio di previsione per l’anno 2012 approvato con Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 56 del 14.12.2011;  

 il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

2. di attivare la procedura di gara volta all’affidamento dei servizi postali; 

3. di procedere all’individuazione dell’aggiudicatario attraverso una procedura aperta, ai 

sensi dell’articolo 55 del D. Lgs. 163/2006;  

4. di fare ricorso, per l’aggiudicazione della gara, al criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006;  

5. di approvare i documenti relativi alla procedura: Bando di gara, Disciplinare di gara, 

Capitolato Speciale d’oneri, Moduli, Resoconto Annuale, allegati alla presente 

determinazione, rispettivamente, sotto le lettere “A)”, “B)”, “C)”, “D)”, “E)”, per farne 

parte integrante e sostanziale;  

6. di impegnare, quale importo complessivamente destinato all’esecuzione del servizio la 

somma di euro 38.000,00 (trentottomila virgola zero zero) oltre IVA nella misura di 

legge;  

7. di impegnare la somma di euro 7.980,00 (settemilanovecentoottanta virgola zero zero) 

per il pagamento dell’IVA al 21%;  

8. di impegnare la somma pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) I.V.A. 

esclusa, laddove l’aggiudicatario sostenga maggiori costi debitamente documentati, a 

causa di circostanze particolari ed eccezionali; 

9.  di impegnare la somma di euro 315,00 (trecentoquindici virgola zero zero) per il 

pagamento dell’IVA al 21%;  

10.  di impegnare, alla luce di quanto sopra, la somma complessiva di euro 47.795,00 

(quarantasettemila settecentonovantacinque virgola zero zero ) inclusa l’IVA ai sensi di 

legge e di approvare il seguente quadro economico: 
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IMPORTO A BASE D’ASTA    38.000,00 

IVA     7.980,00 

CONTRIBUTO PER ONERI STRAORDINARI     1.500,00 

IVA         315,00 

ONERI PER LA SICUREZZA      ----------- 

CONTRIBUTO AVCP      ----------- 

TOTALE 47.795,00 

 

11. di dare atto che la spesa complessiva di euro 47.795,00 (quarantasettemila 

settecentonovantacinque virgola zero zero ) trova copertura nel capitolo 3011 del 

bilancio per l’anno 2012;  

12. di nominare quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa Manuela Desogus. 

 
L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

Dott.ssa Manuela Desogus 

F.to Manuela Desogus 

 

IL DIRIGENTE DELL’ AREA 

SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

F.to Anna Maria Congiu 

 


