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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI 

DETERMINA DEL DIRETTORE  AMM.VO AFFARI GENERALI E CATASTO: N. 33  DEL  07.05.2015 

 

OGGETTO: Consorzio 4 Basso Valdarno – Servizio di recapito e gestione della corrispondenza. Affida-

mento. 

IL  DIRETTORE  

 

Premesso: 

- che con determina di questa Direzione n. 56 del 01.12.2014 è stata indetta la manifestazione di in-

teresse da parte di Cooperative sociali di tipo B per l’affidamento del servizio di recapito e gestio-

ne della corrispondenza dell’Ente; 

- che con medesima determina è stato pubblicato, nelle forme di legge, l’avviso esplorativo per 

l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte di soggetti idonei; 

- che con nota prot. n. 109 del 19.02.2015 il Responsabile Unico del Procedimento, Rag. Egle Cipol-

lini, trasmetteva il progetto della gara in oggetto; 

- che con determina di questa Direzione n. 11 del 19.02.2015 si prendeva atto del verbale prot. n. 02 

in pari data, relativo all’apertura e verifica delle manifestazioni di interesse pervenute all’Ente da 

parte di Cooperative di tipo B in merito al “Servizio di recapito e gestione della corrispondenza”; 

- che con medesima determina si dava avvio alle procedure di gara del servizio di recapito e gestione 

della corrispondenza, per anni 1 a partire dalla data di stipula della convenzione e si prendeva atto 

e si faceva proprio il progetto di cui alla nota prot. 109 con i documenti allegati; 

 

Visti:  

- il verbale di gara, nostro rep. n. 04 del 12.03.2015, in cui la commissione di gara prendeva atto del-

la regolarità dell’offerta economica presentata dalla Cooperativa Sociale City Services di Pisa, ma 

si riservava il diritto di non aggiudicazione provvisoria e la successiva valutazione dell’offerta pre-

sentata; 

- la nota prot. n. 5099 del 08.04.2015, con la quale si richiedeva alla Cooperativa Sociale City Servi-

ces di Pisa l’integrazione della documentazione presentata, nello specifico si chiedeva di presenta-

re almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da Istituti bancari o intermediari autorizzati ai 

sensi del d.lgs 1 settembre 1993 n. 385; 
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- la nota prot. n. 6191 del 30.04.2015, con la quale la Cooperativa Sociale City Services di Pisa tra-

smetteva all’Ente l’integrazione della documentazione di cui sopra; 

 

Considerato: 

- che con nota n. 278 del 28.04.2015 il Responsabile Unico del Procedimento, Rag. Egle Cipollini, 

procedeva a trasmettere un’analisi in merito all’economicità dell’offerta presentata dalla Società 

Cooperativa City Services di Pisa ; 

 

Visto l’ordine di servizio del Direttore generale n. 09 del 27.04.2015, nostro prot. n. 6123, con il quale 

questa Direzione viene nominata RUP per il servizio di recapito e gestione della corrispondenza, in sosti-

tuzione all’impiegato Rag. Egle Cipollini; 

 

Preso atto della nota n. 287 del 28 .04.2015 dell’offerta presentata dalla City Services dalla quale risulta 

un costo complessivo del servizio pari a € 124.000,00 ed effettuate le relative valutazioni, si ritiene oppor-

tuno procedere all’affidamento provvisorio del servizio alla Soc. Coopertiva City Services di Pisa 

 

Visti: 

- il CIG assegnato dall’ANAC n. 6247692E86, acquisito agli atti con prot. n. 6558 del 07.05.2015; 

- l’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  

- l’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 

 

- di approvare l’affidamento provvisorio del servizio di recapito e gestione della corrispondenza alla 

Società Cooperativa City Services per l’importo complessivo di € 124.000,00  comprensivo di  

IVA; 

- di procedere all’affidamento definitivo, una volta effettuate tutte le verifiche previste dalla vigente 

legislazione in materia di affidamenti; 
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- di imputare la somma di € 16.070,00 per il servizio di postalizzazione al cap. 500 “Spese postali e 

telegrafiche”;  

- di imputare la somma di € 4.758,00 per l’invio di eventuali notiziari consortili al cap. 20 “Spese 

pubblicitarie e iniziative varie”; 

-    di imputare la somma di € 103.172,00 per le spese di invio di presunti n. 220.250 avvisi bonari -     

 ruolo 2015 - al capitolo 230 “Compensi concessionari e spese diverse – Riscossione ruoli” del Bi-   

lancio dell’esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 
                                                                                           IL  DIRETTORE  

                                                                                                                     (Dott. Franco FAMBRINI) 

________________________ 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 16.070,00 al cap.500 del Bilancio di previsione 2015 

Assegnazione 1387 Imp. 1 

IL DIRETTORE AREA CONTABILE E PATRIMONIO 

 (Dott.ssa Irene Veroni) 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 4.758,00 al cap.20 del Bilancio di previsione 2015 

Assegnazione 1388 Imp.1 

IL DIRETTORE AREA CONTABILE E PATRIMONIO 

 (Dott.ssa Irene Veroni) 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 103.172.00 al cap.230 del Bilancio di previsione 2015 

Assegnazione 1389 Imp. 1 

IL DIRETTORE AREA CONTABILE E PATRIMONIO 

 (Dott.ssa Irene Veroni) 
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Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 07.05.2015             

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMM.VO  

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO  

(Dott. Franco Fambrini) 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  07.05.2015  al  12.05.2015  senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

                                                      CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 


