CITTÀ DI BAGHERIA
Città metropolitana di Palermo
Direzione II - Affari Generali
Risorse Umane – Servizi Demografici

Estratto Determinazione n° 55

del 23/12/2020

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.
76/2020 convertito nella legge 120/2020 del servizio di spedizione della corrispondenza
dell’Ente per l’anno 2021. - CIG 8574519CE9

IL RESPONSABILE P.O.
Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici

HA D E T E R M I N A T O DI
1. di indire procedura sottosoglia ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 cosi come
modificato dall’art. 1, comma 2 lettera (a della Legge n. 120 del 2020, per il servizio di spedizione della
corrispondenza dell’Ente per l’anno 2021 ad esclusione delle notifiche degli atti giudiziari e delle
violazioni del codice della strada;
2. di approvare il capitolato di gara allegato alla presente per farne parte integrante ed essenziale;
3. di dare atto che si procederà mediante richiesta d’offerta a n. 5 ditte scelte a sorteggio tra quelle abilitate
sulla piattaforma Me.pa e con sede legale nella provincia di Palermo, sulla base di gara fissata in €
50.000,00 oltre IVA al 22%;
4. di prenotare, la somma complessiva pari ad € 61.000,00 sul Cap 11108 del bilancio di previsione
2020/2022, anno di competenza 2021;
5. di dare atto che il Dr. La Piana Gabriele è il punto ordinante per la procedura sul mercato elettronico;
6. di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6, 7 e ss della legge
241/1990 – l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio; ed altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità
amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile di Direzione;
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni e che il presente provvedimento non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013; atto che verrà pubblicato nella sezione trasparente, alla voce:Bandi di gara e contratti
e Provvedimenti;
9. dare atto che il presente provvedimento viene emanato con l’osservanza di tutto quanto indicato nella
check list del segretario generale di cui alla nota prot. n. 15209 del 4/3/2019 con la quale è stata
diramata la direttiva n. 3/2019;
Il Responsabile P.O. Direzione II
Dr. Gabriele La Piana
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs 39/93

