Comune di Udine
Servizio Demografico, Decentramento e Politiche di Genere

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG ZF820DFAE3 – Procedura negoziata mediante RdO sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione per l'affidamento del servizio di consegna delle tessere
elettorali e di recapito dei tagliandi di aggiornamento. Aggiudicazione definitiva a favore della
Ditta ELITA SRL – Udine.
N. det. 2017/4200/105
N. cron. 4398 del 13/12/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 3935 del 23.11.2017, esecutiva in data
24.11.2017, si è provveduto ad indire la procedura negoziata

mediante RdO sul Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Dlgs n.
50/2016, per l'affidamento del servizio di consegna delle tessere elettorali e di recapito dei tagliandi
di aggiornamento;
Dato atto che, dalla documentazione conservata agli atti, risulta quanto segue:
•

in data 28.11.2017 è stata inviata una richiesta di offerta alle Ditte seguenti:
- BASICO SRL Servizi per Privati & Imprese con sede a Monza
- COMMERCIALPOST SRL con sede a Monza
- ELITA SRL con sede a Udine
- NEXIVE SpA con sede a Milano
- POSTE ITALIANE SpA con sede a Roma
per l'affidamento del servizio descritto nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto, da
aggiudicarsi con il criterio del presso più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del D.lgs n.
50/2016;

•

la data di scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il giorno 11.12.2017 alle ore
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12.00;
•

nel rispetto dei termini è pervenuta unicamente l' offerta della Ditta ELITA Srl con sede in Udine
Via Marsala, 180/19 - CF 02363030301;
Visti i Verbali della Commissione di Gara di data 11 e 12 dicembre 2017;
Dato atto che l'importo offerto dalla ditta succitata per l'espletamento del servizio in
questione trova copertura finanziaria nei modi di cui alla determinazione dirigenziale n. 3935 del
23.11.2017 su richiamata:
Preso atto che la procedura di verifica della insussistenza di cause di esclusione di cui all'art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016, richiede tempi lunghi incompatibili con le esigenze di recapito /consegna
dei documenti oggetto della procedura in essere;
Ritenuto pertanto di disporre l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore della Ditta
ELITA Srl con sede in Udine Via Marsala, 180/19 - CF 02363030301 - con riserva di attivare la
procedura di decadenza dall'aggiudicazione stessa nel caso in cui la verifica delle autocertificazioni
succitate dovessero avere esito negativo;
Precisato che ai sensi della Legge n. 136/2010 la Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto degli
obblighi di legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e
che qualora la ditta effettui transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SA,
il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3 della Legge
136/2010;
Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto,
riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
DETERMINA

1. di approvare a tutti gli effetti amministrativi e contabili, i verbali di data 11 e 12 dicembre 2017
recanti le risultanze delle operazioni di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di consegna delle tessere
elettorali e di recapito dei tagliandi di aggiornamento;
2. di aggiudicare, in via definitiva, l'appalto dei servizi di cui trattasi, che avrà una durata di 36 mesi a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto tramite la piattaforma MePA, a favore della Ditta
ELITA Srl con sede in Udine Via Marsala, 180/19 - CF 02363030301 - nelle caratteristiche e
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quantità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, a fronte di un corrispettivo omnicomprensivo
che ammonta convenzionalmente a € 16.859,79 (IVA 22% inclusa) secondo il seguente riparto
annuale di spesa, IVA inclusa:
dicembre 2017
anno 2018

€ 3.050,00
€ 6.740,89

anno 2019

€ 4.628,90

anno 2020

€ 2.440,00

3. di prevedere la spesa complessiva aggiuntiva di € 3.371,96 (IVA inclusa), corrispondente
all'eventuale richiesta del c.d. quinto d'obbligo aggiuntivo rispetto al valore convenzionale
dell'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016, come previsto dal Capitolato
Speciale d'appalto di data 23.11.2017, rideterminando come segue la presunta ripartizione annuale
di spesa (IVA inclusa):
dicembre 2017
anno 2018

€ 3.050,00
€ 9.740,89 (di cui € 3.000 quota parte del 5^ d'obbligo)

anno 2019

€ 5.000,85 (di cui € 371,95 quota parte del 5^ d'obbligo)

anno 2020

€ 2.440,00

4. di sub impegnare la spesa complessiva di € 20.231,74 sui capitoli di seguito indicati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu)

Soggetto

Subor. a

2017

2017

ZF820DFAE3 1540/0

SPESE PER
1
SERVIZI
AMMINISTRATIVI

3

2

16

999

3.050,00

ELITA S.R.L.
6098
cod.fisc. 02363030301/
p.i. IT 02363030301

2018

2018

ZF820DFAE3 1540/0

SPESE PER
1
SERVIZI
AMMINISTRATIVI

3

2

16

999

9740,89

ELITA S.R.L.
6098
cod.fisc. 02363030301/
p.i. IT 02363030301

2019

2019

ZF820DFAE3 1540/0

SPESE PER
1
SERVIZI
AMMINISTRATIVI

3

2

16

999

5000,85

ELITA S.R.L.
6098
cod.fisc. 02363030301/
p.i. IT 02363030301

2020

2020

ZF820DFAE3 1540/0

SPESE PER
1
SERVIZI
AMMINISTRATIVI

3

2

16

999

2440

ELITA S.R.L.
6098
cod.fisc. 02363030301/
p.i. IT 02363030301

5. di mantenere nel Cap. 1540/0 “Spese per servizi amministrativi”, per eventuali esigenze ulteriori,
la somma residua di complessivi € 3.318,26 ripartita nelle sotto indicate annualità:
anno 2018
anno 2019
anno 2020

€

259,11
€

249,15

€ 2.810,00

6. di riservarsi di revocare il presente provvedimento in caso di esito negativo della verifica del
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possesso dei requisiti di gara in capo all'aggiudicatario medesimo, ex art. 80 del D. Lgs n. 50/2016
con decadenza dall'aggiudicazione disposta e l'attivazione delle procedure in tal caso previste ex
lege;
7. di dare atto che il contratto verrà perfezionato mediante procedura MEPA, con spese a carico
della Ditta aggiudicataria, precisando che l'imposta di bollo sul presente contratto sarà assolta in
modo virtuale e che l'importo dovuto dal fornitore verrà trattenuto in fase di liquidazione della
prima fattura che sarà emessa, vincolando il mandato di pagamento alla reversale di incasso al Cap.
3932 “Imposta di bollo” con operazione contestuale;
8. di richiedere la cauzione definitiva calcolata con le modalità indicate all'art. 19 del CSA su
richiamato;
9. di stabilire che il corrispettivo annuale di spettanza della Ditta aggiudicataria verrà quantificato in
funzione delle prestazioni effettivamente svolte (prezzo unitario offerto per numero di prestazioni
effettuate);
10. di evidenziare che la Ditta affidataria resta obbligata a osservare le misure contenute nel Piano
di Prevenzione della Corruzione del Comune di Udine e nel “Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. 62/2013, precisando che la violazione degli obblighi dei
predetti Codici costituisce causa di risoluzione del contratto;
11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Udine ai sensi di quanto
previsto dall'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016 con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs
14.3.2013, n. 33.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott.ssa Paola Asquini
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