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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

OGGETTO: 

RDO - TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PRELIEVO E DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SANT’AGNELLO 

PER UN PERIODO DI 36 MESI E ULTERIORE EVENTUALE PROROGA DI MESI 6  

DETERMINAZIONE A CONTRARRE  - CIG 8746127 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 427 del 10/05/2021; 

 

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per 

l’adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell’11/06/2009, è stata acquisita 

attestazione di regolare istruttoria del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel 

relativo prospetto allegato; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, 

del D.Lgs. 267/2000,   

 

PREMESSO: 

 CHE la G.C. con atto n. 136 del 29.10.2016 ha proceduto, tra l’altro, a modificare 

l’organigramma del Comune; 

 CHE la G.C. con atto n. 3/2016 ha adottato provvedimenti riorganizzativi sulle 

competenze in materia di acquisizione di beni e servizi rimodulando il 

funzionigramma; 

 CHE la materia della presente determina rientra tra le competenze dell’Unità, giusto 

disposto d cui agli atti innanzi richiamati; 

 CHE con atto di C.C. n. 21 del 28/07/2017 è stato approvato il nuovo Regolamento di 

contabilità; 

 CHE con Decreto Sindacale prot.n. 8657 del 21/05/2019, è stato conferito al 

sottoscritto dott. Aversa Mariano l’incarico per la P.O. della Quarta Unità – Servizio 

Finanziario-Economato e Provveditorato; 

 CHE il presente atto, in ossequio all’art.3 del D. Lgs. 267/2000, trova fondamento 

giuridico nelle funzioni proprie del Comune e rientra nelle competenze dirigenziali, 

trattandosi di atto inerente all’attività’ gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi 

dell’art. 107 del citato D. Lgs. e dello Statuto Comunale; 

 



CONSIDERATO che il presente atto, in ossequio all’art.3 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, trova 

fondamento giuridico nelle funzioni proprie del Comune e rientra nelle competenze dirigenziali, 

trattandosi di atto inerente l’attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi dell’art. 107 

del citato D. Lgs. n. 267/2000 e dello Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 36 del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato dall'art. 9 del D.L. n. 102/2013, che 

ha introdotto l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi;  

 

Considerato che: 

• La delibera di G.C. n. 38 del 09/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2020; 

• La delibera di C.C. n. 11 del 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: 

“Approvazione Documento Unico di Programmazione per gli anni 2021-2023”; 

• La delibera di C.C. n. 12 del 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: 

“Approvazione bilancio di previsione 2021-2023”; 

 

VISTE: 

 la direttiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo del 20 febbraio 2008, che modifica la 

direttiva 97/67/CE che ha ad oggetto il pieno completamento della riforma del mercato 

interno dei servizi postali; 

 il D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 di “Attuazione della direttiva 97/67/CE concernenti 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 comunitaria 

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

 la delibera n. 77/18/CONS del 20 febbraio 2018, recante “Approvazione del regolamento 

in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di 

atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni 

del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)”; 

 la delibera n. 285/18/CONS del 27 giugno 2018, recante “Approvazione dei modelli di 

buste e moduli da utilizzare per la notificazione di atti a mezzo del servizio postale di cui 

alla legge 20 novembre 1982, n. 890”; 

 la delibera 600/18/CONS del 12 dicembre 2018, recante “Approvazione del regolamento 

in materia di misure e modalità di corresponsione degli indennizzi relativi alle 

notificazione di atti a mezzo del servizio postale”; 

 

CONSIDERATO che: 

 con delibera AGCOM n. 155/19/CONS si è provveduto ad integrare la regolamentazione a 

seguito delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

 con decreto interministeriale Mise MEF, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo n.144, 

sono stati rivalutati i contributi per le licenze individuali, licenze speciali e autorizzazioni 

generali per l'offerta al pubblico dei servizi postali. 

 

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

ad imprese private l’esercizio del servizio postale; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Sant’Agnello intende affidare il servizio postale di prelievo e di 

recapito della corrispondenza per il periodo di 36 mesi, oltre ad una eventuale proroga di mesi 6, 

ad operatori privati che esercitano in regime di concorrenza, e che è pertanto necessario 

procedere all’affidamento del servizio attraverso una gara a procedura aperta da espletarsi 

attraverso il sistema MEPA di Consip; 

 



VISTO il comma 58 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, e la comunicazione 

dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) del 20/09/2017 e ss.ii.mm. 

concernente “Regolamentazione sulle licenze per effettuare notificazioni a mezzo servizio 

postale”; 

 

CONSIDERATO comunque escludere dalla gara le notificazioni di atti giudiziari relativi alle 

contravvenzioni elevate dal Comando P.L., in quanto l’attuale svolgimento del servizio da parte 

del Comando di Polizia Locale prevede già l’espletamento di tale procedura da parte di un 

operatore economico; 

 

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:  

 il fine che si intende perseguire;  

 l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;  

 le modalità di scelta del contraente;   

 

VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2 che recitano: 

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”  

 

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 

40.000,00 € per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni 

contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 che recitano:  

 art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 

seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

 “art.32 c.14.” Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 

informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 

stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della 

stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero 

per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza 

secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 

posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”  

 

VALUTATO CHE:  

 a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato 

elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i 

propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, 

nonché di capacità economico- finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa 

vigente; 

 è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P. A., di prodotti e 

servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle 

proprie esigenze, attraverso tre modalità:  

1) ordine diretto d’acquisto (OdA);  

2) richiesta di offerta (RdO); 

3) trattativa diretta (TA) 

 



RILEVATO CHE:  

 il servizio in questione è disciplinato dalle condizioni generali di contratto riguardanti la 

categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati; 

 al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge n. 136/2010 e s.m.e.i. la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti 

attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale; 

 

DATO ATTO che secondo il combinato disposto dell’art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e 

dell’art.23-ter, del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, i 

comuni non capoluogo di provincia possono acquisire, anche dopo la data del 1° gennaio 2015, 

beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro 

soggetto aggregatore di riferimento;   

 

PRESO ATTO CHE, al fine di ottemperare alle disposizioni sopra richiamate, è stato verificato, 

attraverso il sito internet, che allo stato attuale non risulta attiva alcuna convenzione Consip per 

l’acquisto di tale servizio;   

 

Visto il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) il quale 

prevede che la stazione appaltante possa disporre l’affidamento diretto degli appalti di forniture e 

servizi di importo inferiore a 75.000 euro qualora l’atto di avvio della procedura sia stato adottato 

entro il 31 dicembre 2021; 

 

Vista la Legge 488/1999, con particolare riferimento all’art. 26 che disciplina l’utilizzo delle 

convenzioni Consip; 

 

VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni sopra indicate per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, in 

mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 

207/2010; 

 

DATO ATTO che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica il servizio in oggetto 

risulta reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) nell’iniziativa 

“SERVIZI” Categoria “64121100-1 Servizi di consegna postale” – “Servizi Postali di Raccolta e 

Recapito e Servizi a Monte e a Valle del Recapito”; 

 

DATO ATTO che l’acquisto avviene tramite l’utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell’art. 328 

del reg. DPR 207/2010 con la modalità di RdO (richiesta di offerta) sul sito www.acquistinretepa.it 

così come da dettaglio di fornitura sopra menzionato;   

 

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

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e che, per 

l’espletamento dell’appalto l’importo che dovrà essere impegnato è quantificato in euro 

63.000,00 per 36 mesi, (21.000,00 annui), oltre una eventuale proroga di mesi sei per euro 

10.500,00 per un importo complessivo di euro 73.500,00 esclusa l’IVA; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 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 21 

dicembre 2016 che stabilisce i soggetti tenuti alla contribuzione nonché gli importi dovuti sia dalla 

stazione appaltante che dagli operatori economici partecipanti; 

 

CONSIDERATO che è stato acquisito al SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici il 

seguente codice CIG 8746127C50; 

 

VISTO l’art. 1 comma 629 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016) con il quale si 

dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti 

Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i 

termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze;  

 

DATO ATTO che: 

 l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a 

contrarre ne stabilisce il contenuto minimo essenziale; 

  che l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai 

propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

DATO ATTO, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che: 

 il fine che si intende perseguire è il servizio di prelievo e recapito della corrispondenza del 

Comune di Sant’Agnello per la durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile di altri 6 

mesi;  

 l’oggetto del contratto è la corretta esecuzione del servizio postale; 

 la scelta sarà effettuata mediante procedura aperta, con richiesta RDO da svolgersi sul 

MEPA con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 del D. Lgs n. 50/2016; 

 la forma del contratto è la scrittura privata (data dallo scambio di documenti di offerta ed 

accettazione sottoscritti con la firma digitale tra Fornitore e Soggetto aggiudicatore), 

mentre le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nelle condizioni generali di 

Contratto applicabili ai beni offerti e dalle condizioni particolari di contratto predisposte 

dal Punto Ordinante ed inviate al fornitore; 

 

 VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi;  

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  

 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;  

 

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 

flussi finanziari;  

 



VISTO l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 

compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 

programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;   

 

DATO ATTO che l’esigibilità della spesa è prevista negli esercizi 2021, 2022 e 2023;   

 

RITENUTO di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi 

di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune, in 

conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;   

 

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, 

in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi 

l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;   

 

VISTO l’art. 183 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;   

 

CONSIDERATO CHE la presente determinazione, comportante impegno di spesa, si perfezionerà 

con la successiva approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

che ne determinerà l’esecutività, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo:  

 

1) Di attivare procedura di gara tramite richiesta di offerta sulla piattaforma MEPA di CONSIP 

(Mercato Elettronico), con lettera di invito rivolta a tutti i fornitori regolarmente accreditati e 

iscritti sulla medesima piattaforma nella categoria “SERVIZI” Categoria “64121100-1 Servizi di 

consegna postale” – “Servizi Postali di Raccolta e Recapito e Servizi a Monte e a Valle del 

Recapito” con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri 

indicati negli allegati di gara,  parte integrante della presente determinazione, per l’affidamento 

del servizio di prelievo e di recapito della corrispondenza del Comune di Sant’Agnello per un 

periodo di 36 mesi oltre una eventuale proroga di mesi 6;  

 

2) Di approvare i seguenti atti di gara quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 Capitolato Speciale di Appalto (Allegato A) 

 Disciplinare di gara (Allegato B) 

 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1) 

 DGUE (Documento di gara unico europeo) (Allegato 2) 

 AVVALIMENTO IMPRESA CONCORRENTE/AUSILIATA (Allegato 3) 

 AVVALIMENTO IMPRESA AUSILIARIA (Allegato 4) 

 DICHIARAZIONE D’IMPEGNO (Allegato 5) 

 MODELLO OFFERTA TECNICA (Allegato 6) 

 

3) Di utilizzare quale lettera di invito ai fornitori iscritti sul MEPA il modello validato dalla 

piattaforma;  

 



4) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la spesa presunta 

inerente la fornitura del servizio così come analiticamente indicato nel seguente prospetto, dando 

atto che l’effettiva spesa verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento: 

Capitolo del P.E.G. 2021, 2022 e 2023 n. 11804 ad oggetto: “Servizi amministrativi (postali) - 

PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE PERS. E ORG.NE”; SIOPE 

1.03.02.16.002 

€ 73.500,00 così distribuite: 

 Anno 2021 - € 12.250,00; 

 Anno 2022 - € 21.000,00; 

 Anno 2023 - € 21.000,00; 

 Anno 2024 - € 19.250,00; 

 

Missione  1  Servizi istituzionali, generali e di gestione  

Programma  2  Segreteria generale  

Titolo  1  Spese correnti  

Macroaggregato  103  Acquisto di beni e servizi 

 

 

5) Di dare atto che non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative 

misure di sicurezza (DUVRI);  

 

6) Di dare atto che, in esecuzione delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti L. 136/2010, 

richiesto da questo Settore, è stato rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

lavori, servizi e forniture (AVCP) il relativo C.I.G. n. 8746127C50;  

 

7) Di dare atto che con successiva determinazione il Responsabile della IV unità provvederà ad 

approvare gli esiti di gara e ad aggiudicare il servizio di cui trattasi;  

 

8) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto quale Funzionario 

Responsabile della IV unità. 

 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Mariano Aversa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 



 

 ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

Sant’Agnello,                    

 

Il Funzionario Responsabile 
QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Mariano Aversa 
 
 

 
 

Dati di sintesi relativi alla determina N.  /  

 
 CODICE Piano finanziario dei conti                         

 CODICE CIG                             

 CODICE CUP                             

 DURC da acquisire 

 DURC rilasciato in data              

Dati contabili 

 CONTO DEDICATO                  

 CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09      

 

 ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI 

 

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale 

 

 Pubblicato sul sito 

 Inserito nel programma annuale degli incarichi 

 

Il Funzionario Responsabile 
QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Mariano Aversa 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T T E S T A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente. 

Il Funzionario Responsabile 
QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Mariano Aversa 

                                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MARIANO AVERSA;1;3822469457093777104
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: RDO - TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E DI RECAPITO
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0101965 - DIVERSIBeneficiario:
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Capitolo: 118042021

12.250,00Importo:10/05/2021Data:2021 543/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8746127C50C.I.G.:

Servizi amministrativi (postali) - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 02  SEGRETERIA
GENERALE  PERS. E ORG.NE

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.002 Spese postali
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Oggetto: RDO - TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E DI RECAPITO
DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SANT’AGNELLO PER UN PERIODO DI 36 MESI E ULTERIORE EVENTUALE
PROROGA DI MESI 6  DETERMINAZIONE A CONTRARRE

0101965 - DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.16.0021.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 118042022

21.000,00Importo:10/05/2021Data:2022 59/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8746127C50C.I.G.:

Servizi amministrativi (postali) - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 02  SEGRETERIA
GENERALE  PERS. E ORG.NE

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.002 Spese postali
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: RDO - TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E DI RECAPITO
DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SANT’AGNELLO PER UN PERIODO DI 36 MESI E ULTERIORE EVENTUALE
PROROGA DI MESI 6  DETERMINAZIONE A CONTRARRE

0101965 - DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.16.0021.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 118042023

21.000,00Importo:10/05/2021Data:2023 17/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8746127C50C.I.G.:

Servizi amministrativi (postali) - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 02  SEGRETERIA
GENERALE  PERS. E ORG.NE

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.002 Spese postali

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: RDO - TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E DI RECAPITO
DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SANT’AGNELLO PER UN PERIODO DI 36 MESI E ULTERIORE EVENTUALE
PROROGA DI MESI 6  DETERMINAZIONE A CONTRARRE

0101965 - DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.16.0021.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 118042024

19.250,00Importo:10/05/2021Data:2024 7/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8746127C50C.I.G.:

Servizi amministrativi (postali) - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 02  SEGRETERIA
GENERALE  PERS. E ORG.NE

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.002 Spese postali

Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario

Mariano Aversa

 SANT'AGNELLO li, 10/05/2021
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RDO - TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PRELIEVO E DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SANT’AGNELLO PER
UN PERIODO DI 36 MESI E ULTERIORE EVENTUALE PROROGA DI MESI 6  DETERMINAZIONE A
CONTRARRE  - CIG 8746127

2021

Gestione Economica e Finanziaria

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

Nr. adozione settore: 86 Nr. adozione generale: 374
10/05/2021Data adozione:

10/05/2021Data

Visto Favorevole

dott. Mariano Aversa

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MARIANO AVERSA;1;3822469457093777104


