CITTA’ DI CATANZARO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AFF. GENERALI,CONTRATTI , SUAC
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Assume la seguente determinazione avente per oggetto

APPLICAZIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO MEPA -RDO
1527510 DEL 05/0772017 PER L' AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI
CIG:699614597C

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE

N° 1219 DEL 09/05/2018

Cod. Profilo 129547

IL DIRIGENTE
SETTORE AFF. GENERALI,CONTRATTI , SUAC
PREMESSO CHE :
- con Determina Dirigenziale n°641 del 10/03/2016 questo Settore ha indetto la gara per
l’affidamento del servizio di spedizione e consegna della corrispondenza del Comune di
Catanzaro, per un anno, rivolta a tutti gli operatori economici abilitati al M.E.P.A. per il bando
“Servizi di Raccolta e Recapito degli Invii Postali CPV 64110000-0 “,con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa,ai sensi dell’art. 95 ,comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 per un
importo di €. 66.176,00 oltre iva come per legge;
- con Determina Dirigenziale n°1538 del 15/06/2017 si è preso atto dei verbali di gara e
l’appalto per “Affidamento dei servizi postali del Comune di Catanzaro” (per il periodo dal
01/07/2017 al 30/06/2018) è stato aggiudicato definitivamente alla Ditta “ONECLICK S.R.L.” srl,
con sede a Napoli in via Monteleone n°12,partita IVA07461981214 per l’importo di €. 39,705,60
(trentanovemilasettecentocinque/60) oltre iva;
- con Determina Dirigenziale n°1781 del 05/07/2017 la suddetta aggiudicazione è stata resa
efficace;
VISTO il documento di stipula del contratto relativa al RDO n. 1527510 per l’affidamento del
servizio di spedizione e consegna della corrispondenza del Comune di Catanzaro( per un anno),
stipulato su MEPA in data 05/07/2017 con la succitata Ditta “ONECLICK S.R.L
con sede a Napoli in via Monteleonen°12;
VISTO l’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e smi che testualmente recita: “La Stazione
Appaltante ,qualora in corso di esecuzione ,si renda necessario un aumento o una di munizione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto ,può imporre
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originale. In tal caso
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
CONSIDERATO CHE:

− nel secondo semestre del decorso anno 2017 corrente anno il volume medio di
corrispondenza spedita ha avuto un incremento rispetto alla media del triennio
precedente (2014/2016)

− per garantire la prosecuzione del servizio,l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del
“quinto d’obbligo”agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario per un importo
complessivo di €. 7.941,12 (settemilanovecentoquarantuno/12) iva esclusa;
RITENUTO,per le motivazioni sopra indicate,di approvare la spesa e disporre,attesa,l’urgenza,
l’affidamento dell’ ulteriore Servizio alla ditta Oneclick srl con sede a Napoli in via Monteleone n°12
;
DATO ATTO che la spesa per il servizio in argomento trova copertura nel capitolo 4360 impegni
n.ri .42 e 115 del bilancio 2018 (impegnati con D.D. n.1781 del 05/07/2018 e D.D. n. 3272 del
12/12/2018 );
RITENUTO,ALTRESI’, DI:
• eliminare l’impegno di spesa n. 85 /2018 di €. 7.273,00 (impegnato con D.D. n.641/2017 -cod
12686), facendo rientrare tale somma nella disponibilità ;
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• ridurre l’impegno di spesa da €. 15.000,00 ad €. 7.000,00 (impegnato con D.D.n.3272 del
12/12/2017 – cod. 126999),facendo rientrare la restante somma di €.8.000,00 nella
disponibilità;
DATO ALTRESI’ ATTO che per gli adempimenti di cui agli obblighi prescritti dall’articolo 1, comma
32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (pubblicazione sito web istituzionale del Comune di
Catanzaro), richiamati dalla nota prot. n. 9244 del 04/02/2015 del Settore Servizi Finanziari, si
provvederà all’inserimento ai fini della pubblicità sugli appalti per il tramite la piattaforma
“SITEMANAGER ( di cui è dotata l’Amministrazione Comunale) dopo la formalizzazione del
presente atto;
VISTA la delibera del Consiglio comunale n°33 del 20/03/2018 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020;
VISTA la delibera del Consiglio comunale n°34 del 20/03/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020,redatto secondo i principi contabili di cui
al D. Lgs. n° 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO il d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento sul funzionamento della Stazione Unica Appaltante Comunale;
VISTO il Regolamento sui controlli interni;
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1°
comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del
10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;
DETERMINA
1. di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la spesa complessiva di iva di €.7.941,12 (settemilanovecentoquarantuno/12)
oltre iva, compresa all’interno del quinto d’obbligo dell’importo dell’affidamento originario per
l’affidamento del servizio di spedizione e consegna della corrispondenza del Comune di
Catanzaro, per un anno - CIG:699614597C;
3. di autorizzare l’incremento del contratto ed affidare il servizio di che trattasi
alla ditta Oneclick srl - partita IVA07461981214 - con sede a Napoli in via Monteleone n°12
per un importo aggiuntivo di €. 7.941,12 (settemilanovecentoquarantuno/12) oltre iva;
4. di far sottoscrivere alla ditta esecutrice del servizio il relativo atto di sottomissione;
5. di dare atto che la predetta spesa trova copertura nel capitolo 4360 impegni. n. 42 e n. 115 del
bilancio 2018 (impegnati con D.D. n.1781 del 05/07/2018 e D.D. n. 3272 del 12/12/2018 ed
imp.115 );
6. di eliminare l’impegno di spesa n. 85 /2018 di €. 7.273,00 (impegnato con D.D. n.641/2017 cod 12686), facendo rientrare tale somma nella disponibilità;
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7. di ridurre l’impegno di spesa da €. 15.000,00 ad €. 7.000,00 (impegnato con D.D.n .3272 del
12/12/2017 – cod. 126999), facendo rientrare la restante somma di €.8.000,00 nella
disponibilità;
8. di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1°
comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
9. di trasmettere il presente atto al Settore Servizi Finanziari per quanto di competenza.
10. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Catanzaro e
sul sito web dell’Ente,sezione “Amministrazione Trasparente” così come disposto
dall’art.37 del D.Lgs. 33/2013 istituzionale (piattaforma “Site Manager”).

IL FUNZIONARIO

IL DIRIGENTE A.I.

DOTT. GIUSEPPE ARNO'

DOTT. PASQUALE COSTANTINO

Cod. Profilo 129547

Cod. Profilo 129547

