COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA RISORSE
Servizio Entrate
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 127 / 2016

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA MEDIANTE RDO RICHIESTA DI
OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E
RECAPITO DEGLI AVVISI TASSA RIFIUTI (TARI) DEL 2016
IL DIRIGENTE
-Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale nr. 26 del 16 aprile 2015, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 2015-2017. Bilancio di
previsione armonizzato 2015-2017 (ex D.Lgs 118 del 2011. Schemi sperimentali ex DPCM 28
dicembre 2011). Approvazione." con la quale si è approvato il bilancio armonizzato 2015-2017".
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 113 del 24/03/2016 si avviava una procedura mediante richiesta
di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP (27CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE)
per addivenire all’aggiudicazione del servizio di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di
pagamento della tassa rifiuti (TARI) del 2016, impegnando a tal fine la somma annua di €. 4.268,00
oltre IVA, e quindi per un totale di euro 5.206,96, non impegnativa per l’Amministrazione comunale;
- si stabiliva, ai sensi dell’art. 328 comma 4 lettera a) del DPR 207/2010, quale criterio di
aggiudicazione al prezzo più basso rispetto al valore posto a base d'asta, pari al costo unitario di euro
0,194 (IVA esclusa) per plico predisposto;
- si stabiliva altresì che l'aggiudicatario dovrà farsi carico dell'anticipazione del prezzo
dell'affrancatura, da farsi per il tramite di Poste Italiane spa, alle tariffe ufficiali del listino di Poste per
posta massiva omologata;
- si fissavano le modalità di partecipazione selezionando per l'invito alla procedura n° 34 ditte
operanti nel settore (riportate nel dettagli in allegato sub A) e specificando nella stessa determina n°
113/2016 i criteri utilizzati per effettuate tale selezione;
Vista l’RDO n. 1161283 del 24/03/2016, per l’”Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e
postalizzazione degli inviti e dei modelli di pagamento della TARI (tassa rifiuti) per l'anno di imposta
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2016);
Constatato che entro il termine assegnato (ore 12,00 del 01/04/2016), così come riportato nel
riepilogo generale della procedura pubblicato sul MEPA, hanno presentato l’offerta le ditte:
INTEGRAA S.A.S. DI PENNACCHIO LUIGI & C., IRISCO, GRAFICHE E. GASPARI SRL e
F.APOLLONIO E & C. SPA;
Considerato che la procedura di gara è stata svolta in maniera telematica e che dalla classifica della
gara elaborata automaticamente dal portale acquistinretepa.it risulta aggiudicataria provvisoria dei
servizi in oggetto la Ditta INTEGRAA S.A.S. di Pennacchio Luigi e C. con sede in Villaricca (NA) –
P.IVA: 07783411213, con un’offerta pari a 0,08 euro per plico predisposto (ribasso del 58,96% sul
prezzo unitario posto a base di gara);
Rilevato che:
- l’importo dell’aggiudicazione del servizio in oggetto da svolgersi per il 2016 e per un presumibile
numero di plichi pari a 22.000 risulta essere pertanto di €. 1.760,00 (oneri esclusi – IVA 22% esclusa)
con una previsione di spesa finale di euro 2.147,20 (oneri inclusi);
Verificato il regolare possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria provvisoria della gara, come da
documentazione acquisita presso le Amministrazioni competenti;
Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto pertanto di aggiudicare definitivamente il
servizio di cui trattasi alla Ditta INTEGRAA S.A.S. di Pennacchio Luigi e C. con sede in Villaricca
(NA) – P.IVA: 07783411213, verso un corrispettivo di €. 2.147,20 (IVA inclusa), non impegnativo
per l’Amministrazione comunale, dando atto che si procederà all’occorrenza attraverso successivi
ordini di fornitura, fino al raggiungimento della spesa massima prevista;
Dato atto che, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge 241/1990 s.m.i., il responsabile del presente
procedimento è il sottoscrittore del presente atto;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il D.Lgs 163/2006, il vigente Regolamento dei Contratti del
Comune di Casalecchio di Reno e quello di contabilità;
In forza dei poteri dirigenziali conferiti con atto prot. n. 6133 del 26/02/2015.
DETERMINA
per le motivazioni e secondo le modalità in premessa indicate:
- di prendere atto dell’aggiudicazione provvisoria disposta dal portale acquistinretepa.it per la
procedura n. RDO n. 1161283 del 24/03/2016, per l’”Affidamento del servizio di stampa,
imbustamento e postalizzazione degli inviti e dei modelli di pagamento della TARI (tassa rifiuti) per
l'anno di imposta 2016) ;
- di aggiudicare in via definitiva la fornitura del servizio in oggetto alla ditta INTEGRAA S.A.S. di
Pennacchio Luigi e C. con sede in Villaricca (NA) – P.IVA: 07783411213 dalla data di esecutività
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del presente atto e fino al 31/12/2016, verso un corrispettivo netto di €. 1.760,00 oltre €. 387,20 per
IVA 22%, per un totale di €. 2.147,20 non impegnativo per l’Amministrazione comunale;
- di dare atto che si procederà, all’occorrenza, attraverso successivi ordini di fornitura fino al
raggiungimento della spesa massima quivi prevista;
- di dare atto che le modalità di fornitura dei servizi in oggetto sono integrate dalle condizioni stabilite
nel Contratto che verrà firmato digitalmente mediante lo strumento della piattaforma
Acquistinretepa.it;
- di dare atto che il Codice Identificativo Gara – CIG, rilasciato dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione - ANAC per la procedura in oggetto è il seguente: Z8119253C1;
- a seguito dell’esito della procedura in oggetto, di associare all’aggiudicatario INTEGRAA S.A.S. di
Pennacchio Luigi e C. con sede in Villaricca (NA) – P.IVA: 07783411213 l’impegno di spesa n.
333/2016 di €. 5.206,96, precedentemente costituito con determinazione dirigenziale n. 113 del
24/03/2016, esecutiva ai sensi di legge;
- a seguito dell’esito della procedura in oggetto, di associare all’aggiudicatario INTEGRAA S.A.S. di
Pennacchio Luigi e C. con sede in Villaricca (NA) – P.IVA: 07783411213, altresì, l’impegno di spesa
n. 334/2016 di €. 22.000,00, precedentemente costituito con determinazione dirigenziale n. 113 del
24/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, occorrente al rimborso degli oneri di postalizzazione, come da
disposizione della citata determinazione 113/2016;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 06/04/2016

IL DIRIGENTE AREA RISORSE
BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Ragione sociale
A.L. CENTRO SERVIZI S.A.S DI ARIANNA LOCCI & C
ALIQUID SRL
ARUM SNC DI SALVATI ALESSIO & C.
CITYPOST S.P.A
CROSS CONTROL SRL
DEFENDINI LOGISTICA
DITTA INDIVIDUALE LICCIARDELLO ROBERTO
ELLEPI DI CAPOZUCCA ALESSANDRO E C. SNC
ETNEA RECAPITI DI NICOLOSI ELENA
F.APOLLONIO E & C. SPA
FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO
GRAFICHE E. GASPARI SRL
GRAPHICSCALVE SPA
HYA SRL
I&P ARGO
I.T.S. IMPIANTISTICA TECNOLOGIE SERVIZI SOC. CONSORTILE
INTEGRAA S.A.S. DI PENNACCHIO LUIGI & C.
IRISCO
NUOVA POSTA MONTEROTONDO
NUOVA POSTA MONTEROTONDO S.A.S.
OMNIADOC SPA
OPUS SOCIETA' COOPERATIVA
P POST S.R.L.
PER POSTA S.R.L.
POSTABLITZ SRL
POSTEL SPA
POZZONI S.P.A.
R.C.M. ITALIA SRL
SAPIDATA S.P.A.
SE.RIS. SRL SEMPLIFICATA
SISTEM CARD INFORMATICA
SM2 SRL
SMILE POST SRL
TECNOTRAFFICO SRL

Partita iva
3335060921
2740750134
2470650181
1528040502
1974730440
12122771004
4916910872
1720970431
5148030876
268040177
2506590906
89070403
1294980162
2679610846
1818760470
2475490989
7783411213
6153390486
12522851000
13654021008
8452770962
1767120437
7815231217
2744100732
7770201007
5692591000
2732060161
6736060630
SM6539
3926160619
1821070859
10036561008
5190350875
1774020562

Codice Fiscale
3335060921
2740750134
2470650181
1528040502
1974730440
12122771004
LCCRRT85E02A028L
1720970431
NCLLNE82R51G371L
268040177
FRIMSM87T31I452Z
89070403
1294980162
2679610846
1818760470
2475490989
7783411213
6153390486
GNNMNL80A14H501L
13654021008
8452770962
1767120437
7815231217
2744100732
7770201007
4839740489
1792360248
6736060630
91137650403
3926160619
CRDCCF87M20D960P
10036561008
1774020562

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
Servizio Entrate
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 127 / 2016
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA MEDIANTE RDO RICHIESTA DI
OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI TASSA RIFIUTI
(TARI) DEL 2016

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
Anno di riferimento 2016
Numero di Impegno di spesa 333
Piano dei Conti 1030299999
Capitolo 184
Importo movimento € 5.206,96
Numero di Impegno di spesa 334
Piano dei Conti 1030299999
Capitolo 184
Importo movimento € 22.000,00
Data di movimento 24.03.2016
Lì, 06/04/2016

BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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