Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

DETERMINAZIONE N° 1 DEL 14/01/2020
PROPOSTA N°16 DEL 10/01/2020 - REGISTRO GENERALE N° 7

OGGETTO:

RDO SU SARDEGNA CAT EX DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA.
DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE DELLA GARA.CIG: 81692939D7

I L D I RI GE NT E

DE L L ’A R E A

A R E A A M M I NI S T R AT I V A

E

R I S O RS E U M ANE

S E R V I Z I O P AT R I M O N I O
Premesso che la gestione della corrispondenza presso l'Ufficio Protocollo Generale costituisce un'attività
fondamentale al funzionamento di tutti i servizi dell'Ente;
Preso atto che:
-

il mercato interno dei servizi postali è stato aperto alla concorrenza grazie ad un graduale

processo di liberalizzazione che è stato avviato dal legislatore comunitario con la direttiva
1997/67/CE del Parlamento europeo, modificata poi dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 che hanno decretato la completa liberalizzazione del
mercato postale in tutti i paesi dell’Unione Europea;
-

sino al 30 aprile 2026 i servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti

relativi alle violazioni del Codice della strada resteranno affidati in via esclusiva a Poste Italiane Spa
in quanto gestore del servizio universale;
Visti:
-

il D. Lgs. n. 58/2011 di recepimento della direttiva 2008/6/CE con il quale viene abolita l’ultima

quota residua del monopolio di Poste Italiane Spa;
-

la determinazione ANAC n. 3 del 9 dicembre 2014 avente ad oggetto “Linee guida per

l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2
gennaio 2015;
Visto:
-

il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei Contratti pubblici” in forza del quale sono stati abrogati

gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che
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riguardano le acquisizioni di forniture e servizi in economia;
-

l’Allegato II del D. Lgs. 50/2016, comma 5 lett. a) e b) relativi all’affidamento dei servizi postali;

-

l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 , il quale dispone

che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
-

l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che “la stipulazione dei contratti

deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
a)

il fine che con il contratto si intende perseguire;

b)

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

c)

le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
Considerato che:
-

con il contratto si intende perseguire il fine di garantire e assicurare la continuità e il corretto

svolgimento del servizio di spedizione postale della corrispondenza della Provincia;
-

l’oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi postali della provincia del Sud Sardegna;

-

l’oggetto dettagliato del contratto, le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione

richiesta, gli altri elementi di individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le altre clausole essenziali
sono indicate nel Capitolato della RDO, allegato al presente atto;
-

il contratto sarà stipulato a misura ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. eeeee;

-

il contratto da stipularsi in forma scritta, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs 50/2016, sarà

sottoscritto in modalità elettronica a mezzo di scrittura privata;

Preso atto che:
-

l’importo a base d’asta della gara ammonta ad euro 39.000,00 (trentanovemila virgola zero zero)

oltre I.V.A. al 22% se dovuta;
-

il suddetto importo è stato quantificato considerando un numero presunto di corrispondenza per

tipologia e con applicazione delle tariffe di cui al servizio postale attualmente in essere, in particolare
si è tenuto conto dei dati contenuti nell’allegato D);
-

la procedura in oggetto è di importo superiore a 5.000,00 euro e inferiore ai 40.000,00 euro,

come meglio dettagliato nel quadro economico riportato nel corpo del presente atto;
-

l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. prevede che le Amministrazioni statali centrali e

periferiche e le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 (l’art. 1 comma 130 della legge
n. 145/2018 – legge finanziaria 2019 ha elevato l’importo da € 1.000,00 ad € 5.000,00) e di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
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pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
-

l'art.

1 comma 449

primo periodo

della

L.

296/2006 s.m.i. prevede

l’obbligo

di

approvvigionamento utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le Amministrazioni in esso indicato
mentre nel secondo periodo della norma sopra indicata è prevista la facoltà per le restanti
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere alle
convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti;
-

CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma

di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura dei
servizi oggetto di affidamento e pertanto si procederà con affidamento mediante RDO;
Considerato che:
-

con deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 fu disposta, per l’acquisizione di

beni e servizi sotto soglia comunitaria, l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna,
nell’ambiente del portale Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
-

questa amministrazione ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione di

punti istruttori e punto ordinante;

Visto
-

l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce le modalità per l’affidamento di lavori, servizi

e forniture sotto soglia, facendo salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;
-

l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale per affidamenti di importo

inferiore a 40.000 euro, è possibile ricorrere all'affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici;
-

l’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che per affidamenti di importo

pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 per i servizi e le forniture
occorre consultare almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Tenuto conto però del fatto che per il servizio in oggetto non si rinviene un giustificato motivo per
restringere la concorrenza al punto di invitare solo 5 operatori economici e si ritiene di dover invitare tutti
gli operatori economici iscritti su SardegnaCAT alla seguente categoria merceologica: AL 55 – Servizi
Postali e CPV del servizio richiesto: 64112000-4 Servizi postali per la corrispondenza;
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Stabilito:
-

che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b)

del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate e
definite dal mercato in relazione alle cui peculiarità, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il
risparmio in termini economici per l’Amministrazione
-

che gli operatori economici dovranno presentare direttamente sulla piattaforma elettronica la

percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta e allegare il modulo offerta prezzi unitari che
consentirà alla stazione appaltante una corretta verifica dell’appalto a misura;
Dato atto che la verifica sull’affidatario che verrà individuato relativamente al possesso dei requisiti
necessari a garantire le prestazioni sarà effettuata da questa stazione appaltante, mediante il sistema
AVCPASS, previa acquisizione dei PASSoe da parte degli operatori economici offerenti;
Rilevato che ai sensi all’art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’acquisizione oggetto di
affidamento non può essere ulteriormente scomposta in lotti funzionali o prestazionali in quanto
costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o
prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da acquisire;
Considerato che che per tutti i contratti pubblici è obbligatorio richiedere il codice identificativo di gara
(CIG) e che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 è stato
acquisito presso l'ANAC il seguente codice identificativo di gara CIG: 81692939D7;
Considerato che in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 23 comma 15 del D. Lgs. 50/2016, è stato
predisposto il Progetto per l’affidamento del servizio postale della Provincia del Sud Sardegna composto
dai seguenti documenti:
A. Capitolato
B. Disciplinare
C. Cronoprogramma
D. Postalizzazioni anno 2019
E. Codice di comportamento

Tenuto conto che:
l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
-

ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente

determinazione a contrattare, indicando:

Determinazione Area Amministrativa e Risorse Umane n° 1 del 14/01/2020

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Considerato che
-

con il contratto si intende perseguire il fine di recapitare la posta cartacea dell’Ente;

-

l’oggetto del contratto è: “Affidamento del servizio Postale della Provincia del Sud Sardegna”;

-

l’oggetto dettagliato del contratto, le garanzie, il contenuto della prestazione richiesta, gli altri

elementi di individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le altre clausole essenziali sono indicate
nel Capitolato prestazionale e nel Disciplinare allegati al presente atto;
-

il contratto da stipularsi a corpo e in forma scritta, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs 50/2016,

sarà concluso tra le parti con scrittura privata in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale,
ai sensi dell' art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che per l'esecuzione del servizio in oggetto è stata predisposta dall'Area Amministrativa e
Risorse Umane la seguente documentazione:
Documenti descrittivi del servizio e della gara
A.

Capitolato speciale

B.

Disciplinare di gara

C.

Cronoprogramma delle attività

D.

Postalizzazioni anno 2019

E.

Codice di comportamento

Documenti da allegare previa compilazione (dove richiesta):
1. Istanza di ammissione e dichiarazioni (All.1)
2. Dichiarazione requisiti di ordine speciale (All. 2)
3. Patto d’Integrità (All. 3)
4. Modulo offerta prezzi unitari (All. 4)

Ritenuto necessario individuare il personale da coinvolgere nel gruppo di lavoro affinché - ognuno per la
parte di competenza - collabori alle fasi necessarie per addivenire all’aggiudicazione, affidamento ed
esecuzione del contratto;
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Dato atto che per le competenze e professionalità acquisite si nomina il seguente gruppo di lavoro:
-

RUP: dott.ssa Francesca Cuccu

-

Supporto al RUP: dott.ssa Gloria Dessi

-

Responsabile per l’Esecuzione del servizio per la sede di Carbonia: Marongiu Piuccia;

-

Responsabile per l’Esecuzione del servizio per sede di Sanluri: Piras Caterina;

Visto l’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici
destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate
sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti;
Considerato che questo Ente non ha ancora approvato un proprio regolamento per la costituzione e
ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche, ma che si rende comunque necessario, nelle
more di approvazione procedere all’accantonamento delle risorse del 2% dell’importo a base di gara, pari
a euro 780,00, e che la suddivisione dello stesso nelle varie fasi verrà effettuata successivamente con
l’approvazione del regolamento;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e in conformità con quanto stabilito dall’art. 95
comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008, gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso sono pari a zero, trattandosi di un servizio di natura intellettuale, ai sensi della
determinazione AVCP (ora ANAC) n. 3/2008 del 5 marzo 2008 nonché ai sensi dell’art. 95 comma 10 del
D. Lgs. 50/2016;
Attestato che, pertanto, il quadro economico della presente procedura risulta essere il seguente:
a) Costo della fornitura a base d’asta

€GG.. 39.000,00

b) IVA al 22%

€GGG 8.580,00

c) Incentivo funzioni tecniche
TOTALE a+b+c

€ 780,00
€5.5. 48.360,00

Preso atto che, secondo quanto previsto dalla Delibera GP n. 37 del 13.10.2016 che disciplina il
funzionigramma dell’ente, la competenza per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro è
incardinata in capo al Servizio cui compete la responsabilità della spesa, che pertanto dovrà provvedere
all’istruttoria necessaria per l’affidamento del servizio secondo i criteri della normativa vigente e tenuto
conto delle disposizioni previste nel presente atto;
Dato atto che
-

ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento o

Responsabile di Progetto (ai sensi dell’art. 34 della L.R. 8/2018) per l’affidamento della fornitura e
installazione di cui all’oggetto è la dottoressa Gloria Dessi mentre il Dirigente Responsabile di Spesa
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è la dottoressa Speranza Schirru;
-

nell’adozione del presente provvedimento da parte della Dirigente e della Responsabile del

Procedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto
previsto dall’art. 42 del Codice, dall'art. 6 -bis della Legge n. 241/1990 e dall’art. 1, comma 9 lett. e)
della Legge n. 190/2012;
-

in relazione al presente affidamento il Dirigente del Servizio competente ha verificato il rispetto

della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n.
102/2009;
Preso atto che:
-

l’art. 151 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione

del Bilancio di previsione;
-

con D.M. 13 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 295 del

17.12.2019, lo stesso termine è stato prorogato al 31 marzo 2020;
-

in tale contesto la gestione dell’Ente deve avvenire in stretta osservanza delle regole

dell’Esercizio provvisorio previste dall’art. 163 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che:
-

le spese previste nel presente provvedimento hanno le caratteristiche contemplate nel comma 3

dello stesso art. 163;
-

per le stesse spese trova applicazione la lett. a) del comma 5 del medesimo articolo, per cui

sono escluse dal limite mensile dei dodicesimi;
Dato atto altresì che:
-

i relativi mandati di pagamento dovranno riportare l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera

i-quater – (spese non soggetto al controllo dei dodicesimi di cui all’art. 163, comma5);

Attesa:
-

la necessità di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa;

Visto:
-

il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 28 del 30.12.2019 con il quale è stata attribuita

alla sottoscritta la dirigenza dell’Area Amministrativa e Risorse Umane dell’Ente;

DETERMINA
1.

di approvare le premesse della presente determinazione;

2.

di assumere ai sensi dell’art. 32 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 decisione di contrattare e stabilire,
ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 quanto segue:
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-

con il contratto si intende perseguire il fine di recapitare la posta cartacea dell’Ente;

-

l’oggetto del contratto è: “Affidamento del servizio Postale della Provincia del Sud Sardegna”;

-

l’oggetto dettagliato del contratto, le garanzie, il contenuto della prestazione richiesta, gli altri

elementi di individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le altre clausole essenziali sono indicate
nel Capitolato prestazionale e nel Disciplinare allegati al presente atto;
-

il contratto da stipularsi a corpo e in forma scritta, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs 50/2016,

sarà concluso tra le parti con scrittura privata in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale,
ai sensi dell' art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;
3.

di approvare i seguenti documenti allegati alla presente determinazione per farne parte integrante
sostanziale:

Documenti descrittivi del servizio e della gara
A. Capitolato speciale
B. Disciplinare di gara
C. Cronoprogramma delle attività
D. Postalizzazioni anno 2019
E. Codice di comportamento
Documenti da allegare previa compilazione (dove richiesta):
1. Istanza di ammissione e dichiarazioni (All.1)
2. Dichiarazione requisiti di ordine speciale (All. 2)
3. Patto d’Integrità (All. 3)
4. Modulo offerta prezzi unitari (All. 4)
4.

5.

di nominare, per le competenze e professionalità acquisite il seguente gruppo di lavoro:
-

RUP: dott.ssa Francesca Cuccu

-

Supporto al RUP: dott.ssa Gloria Dessi

-

Responsabile per l’Esecuzione del servizio per la sede di Carbonia: Marongiu Piuccia;

-

Responsabile per l’Esecuzione del servizio per sede di Sanluri: Piras Caterina;

di indire una procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso e da svolgersi
mediante RDO su SardegnaCAT ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) invitando tutti gli operatori
economici iscritti e abilitati a presentare regolarmente offerta nelle seguenti categorie merceologiche
AL55 Servizi Postali, codice CPV 64112000-4 Servizi postali per la corrispondenza

6.

di assumere quale criterio di affidamento quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.
c) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: gli operatori economici dovranno presentare direttamente sulla
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piattaforma elettronica la percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta di euro 39.000,00
(trentanovemila virgola zero zero) e allegare il modulo offerta prezzi unitari;
7.

di approvare il quadro economico dell’intervento come segue
a) Costo della fornitura a base d’asta

€GG.. 39.000,00

b) IVA al 22%

€GGG 8.580,00
€ 780,00

c) Incentivo funzioni tecniche

€5.5. 48.360,00

TOTALE a+b+c

8.

di prenotare, conseguentemente, l’impegno di spesa per la procedura di gara per l’importo
complessivo di euro 47.580,00 (euro quarantasettemilacinquecentoottanta/00) nel seguente modo:
Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

50131

Descrizione

Servizi postali

Miss./Progr.

1.11.1.0103

PdC finanz.

1.03.02.16.002

Spesa ric/non ricorr.

81692939D7

CUP

Ricorrente

Compet. Econ. 2020
SIOPE

1.03.02.16.002

CIG

Creditore

Ragione sociale

Causale

Affidamento del servizi postali della Provincia del Sud Sardegna anno 2020

Modalità finan. Bilancio
Imp./Pren. n.

Importo

€ 21.627,27

Finanz. da FPV

si/no

Frazionabile in 12

---------

Ricorrente

Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

50131

Descrizione

Servizi postali

Miss./Progr.

1.11.1.0103

PdC finanz.

1.03.02.16.002

Spesa ric/non ricorr.

81692939D7

CUP

Compet. Econ. 2021
SIOPE

1.03.02.16.002

CIG

Creditore

Ragione sociale

Causale

Affidamento del servizi postali della Provincia del Sud Sardegna anno 2021

Modalità finan. Bilancio
Imp./Pren. n.

Importo

€ 25.952,73

Finanz. da FPV

si/no

Frazionabile in 12

---------
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9.

di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo:
Esercizio Esigibilità
2020
2021

Importo Iva inclusa
€ 21.627,27
€ 25.952,73

10. di prenotare l’impegno per la corresponsione dell’incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs.
50/2016 secondo il seguente quadro:
Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

50131

Descrizione

Servizi postali

Miss./Progr.

1.11.1.0103

PdC finanz.

1.03.02.16.002

Spesa ric/non ricorr.

81692939D7

CUP

Ricorrente

Compet. Econ. 2021
SIOPE

1.03.02.16.002

Creditore

Ragione sociale

Causale

CIG

Accantonamento somme per incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016
Affidamento dei servizi postali della Provincia del Sud Sardegna 2020-2021

Modalità finan. Bilancio
Imp./Pren. n.

Importo

780,00

Finanz. da FPV

si/no

Frazionabile in 12

---------

11. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che la
previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
12. di dare atto, oltre all’impegno di cui sopra, il presente provvedimento comporta/non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
13. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
14. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
15. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle
disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del
provvedimento.
Allegati no Web:
A. Capitolato speciale
B. Disciplinare di gara

Determinazione Area Amministrativa e Risorse Umane n° 1 del 14/01/2020

C. Cronoprogramma delle attività
D. Postalizzazioni anno 2019
E. Codice di comportamento
1. Istanza di ammissione e dichiarazioni (All.1)
2. Dichiarazione requisiti di ordine speciale (All. 2)
3. Patto d’Integrità (All. 3)
4. Modulo offerta prezzi unitari (All. 4)

Lì, 14/01/2020
L’Istruttore: (Francesca Cuccu)

IL DIRIGENTE D’AREA
Speranza Schirru
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2021 8/0

Data:

14/01/2020

780,00

Importo:

RDO SU SARDEGNA CAT EX DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
POSTALI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA. DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE DELLA GARA.CIG:
81692939D7
2021 50131
Spese postali

Codice bilancio: 1.11.1.0103

SIOPE: 1.03.02.16.002

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.002 Spese postali
Finanziato con : 12 - Fondi non Vincolati € 780,00 -

Beneficiario:

DIVERSI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2021 7/0

14/01/2020

Importo:

25.952,73

RDO SU SARDEGNA CAT EX DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
POSTALI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA. DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE DELLA GARA.CIG:
81692939D7
2021 50131
Spese postali

Codice bilancio: 1.11.1.0103

C.I.G.: 81692939D7

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.002 Spese postali
Finanziato con : 12 - Fondi non Vincolati € 25.952,73 -

Beneficiario:

Data:

DIVERSI

SIOPE: 1.03.02.16.002
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2020 83/0

Data:

14/01/2020

Importo:

RDO SU SARDEGNA CAT EX DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
POSTALI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA. DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE DELLA GARA.CIG:
81692939D7
2020 50131
Spese postali

Codice bilancio: 1.11.1.0103

C.I.G.: 81692939D7

SIOPE: 1.03.02.16.002

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.002 Spese postali
Finanziato con : 12 - Fondi non Vincolati € 25.952,73 -

Beneficiario:

21.627,27

DIVERSI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD SARDEGNA li, 14/01/2020

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Speranza Schirru

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 16

Settore Proponente: Area Amministrativa e Risorse Umane
Ufficio Proponente: Servizio Patrimonio
Oggetto: RDO SU SARDEGNA CAT EX DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA. DETERMINA A
CONTRATTARE E INDIZIONE DELLA GARA.CIG: 81692939D7
Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 14/01/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Speranza Schirru

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente

