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SEDE DI: Pisa 
STRUTTURA PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI: N. 54  DEL  16.07.2015  

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

nitivo. 

IL DIRETTORE  

Richiamati: 

- Il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. – Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in at-

tuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

- il D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti; 

- la L.R. n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di  bonifica. Modifiche alla 

l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”; 

- l’art. 38, comma 2, del L.R. 38/2007 e s.m.i. “Norme in materia di contratti pubblici e relative di-

sposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”; 

 

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:  
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- 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; 

- 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’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 Società Cooperativa City Services 

dalla quale risulta un costo complessivo del servizio pari a € 124.000,00, ed effettuate le relative valuta-

zioni, si riteneva opportuno procedere all’affidamento provvisorio del servizio alla Società Cooperativa 

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”;  
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- la determina di questa Direzione n. 33 del 07.05.2015, con la quale si aggiudicava provvisoriamen-

te, subordinando l’aggiudicazione definitiva alla verifica del possesso dei requisiti generali ai sensi 

della vigente normativa in materia, il servizio di recapito e gestione della corrispondenza alla So-

cietà Cooperativa City Services per l’importo complessivo di € 124.000,00  omnicomprensivo; 

 
Considerato: 

- che i controlli dei requisiti generali, dichiarati in sede di gara dalla Società Cooperativa City Ser-

vices di Pisa , sono stati tutti svolti d’ufficio dando tutti esito regolare, come si evince dalla docu-

mentazione allegata agli atti, acquisita con note ns. prot. n. 7103 del 19.05.2015, n. 7501 del 

26.05.2015, n. 8047 del 09.06.2015, n. 7100 del 19.05.2015, n. 7099 del 19.05.2015 e n. 8045 del 

09.06.2015;  

- che vi è urgenza di stipulare il contratto con la Società Cooperativa City Services di Pisa, data la 

necessità di organizzare l’invio della posta ordinaria delle tre Sedi non gravando ulteriormente 

sull’Ente per spese postali aggiuntive, e considerando altresì l’approssimarsi dell’emissione dei 

ruoli di contribuenza; pertanto, il non provvedere immediatamente alla stipula del contratto, costi-

tuirebbe un conseguente danno per l’Ente stesso e per lo svolgimento delle normali attività di uffi-

cio; 

 

Vista: 
 

- la nota prot. n. 9789 del 15.07.2015, con la quale si acquisiva agli atti la polizza fidejussoria         

n. 564.071.0000900552; 

- la nota prot. n. 9791 del 15.07.2015, con la quale si acquisiva la dichiarazione del Legale Rappre-

sentante della Società Cooperativa City Services di Pisa in merito all’esenzione dall’applicazione 

dell’imposta di bollo prevista per la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 460 del 4 

dicembre 1997 in materia di “riordino della disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle 

organizzazioni non lucrative di utile sociale”; 

 

Ritenuto necessario provvedere ad aggiudicare definitivamente l’appalto e a stipulare il contratto con la 

Società Cooperativa City Services di Pisa in via d’urgenza, senza attendere il periodo dello stand still per 

quanto detto in premessa; 
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Tutto ciò premesso e considerato 

 
DETERMINA 

 

-  di aggiudicare in via definitiva l’appalto in oggetto alla Società Cooperativa City Services di Pisa, 

per l’importo complessivo di € 124.000,00 omnicomprensivo; 

- di procedere alla stipula del contratto, in via d’urgenza, per i motivi richiamati sopra; 

- di far fronte alla somma complessiva di € 124.000,00 omnicomprensivo con gli impegni preceden-     

temente assunti, con determina di questa Direzione n. 33 del 07.05.2015, come di seguito riporta-

to:  

� la somma di € 16.070,00 per il servizio di postalizzazione, al cap. 500 “Spese postali e telegra-

fiche”, assegnazione 1387.1; 

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

tarie e iniziative varie”, assegnazione 1388.1;  

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

2015 – al cap. 230 “Compensi concessionari e spese diverse – Riscossione ruoli”, assegnazione 

1389.1; 

- di impegnare la somma di € 30,00, relativa al Contributo Unificato, al cap. 570 “Imposte e tasse”,  

             Ass. 1526.1, del Bilancio dell’esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità.                                                                                           
 
 
            IL  DIRETTORE  
                                                                                                                     (Dott. Franco FAMBRINI) 

________________________ 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità delle seguenti somme ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2015: 

- € 16.070,00 al Cap. 500, assegnazione 1387.1; 

- € 4.758,00 al Cap. 20, assegnazione 1388.1; 

- € 103.172,00 al Cap. 230, assegnazione 1389.1 

 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA 

(Dott.ssa Ilaria Volpi) 
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Pubblicato all’Albo consortile a far data dal  16.07.2015              
per cinque giorni consecutivi 
 
IL DIRETTORE AMM.VO  
AREA AFFARI GENERALI  
(Dott. Franco Fambrini) 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo consortile dal  16.07.2015  al  21.07.2015  senza opposizione. 
 
                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 
                                                                                                                AREA AFFARI GENERALI  
                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 
                                                      CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  
 
                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 
                                                                                                            AREA AFFARI GENERALI  
                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 
 

 
Copia conforme all’originale  
per uso interno amministrativo 
contenuta in n° _________ fogli 
 
Pisa,  
 
IL DIRETTORE AMM.VO 
AREA AFFARI GENERALI  
(dott. Franco Fambrini) 
 

 


