COMUNE DI MELDOLA
(Prov. Forlì – Cesena)
DOC. N. 1084931
Copia
Pratica n. 2017 /04.04/000006 (ex 2016 /SE0008)
Settore Proponente: SEGRETARIO COMUNALE – RESPONSABILE AREA AA.GG.

DETERMINA
Numero: 18 Data: 31/03/2017

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA, AFFRANCATURA E
RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - DITTA "NEXIVE SCARL" DI MILANO - CIG. N.
Z4C189EB11.
Il Responsabile dell’Area AA.GG.
Richiamata la propria precedente determinazione n. 4 del 19/02/2016, con la quale, per le
ragioni ivi esposte, si stabiliva di esternalizzare in via sperimentale, per anni uno salvo
eventuale rinnovo, il servizio di AFFRANCATURA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA
del Comune di Meldola, avviando, a tal fine, procedura negoziata per l’affidamento diretto in
economia del servizio in parola mediante R.D.O. nel Mercato Elettronico di CONSIP s.p.a.
nell’ambito del Bando “SERVIZI POSTALI” - categoria: Servizi di raccolta e recapito degli invii
postali, all’operatore economico NEXIVE s.c.a.r.l. – con sede in Milano, via Fantoli 6/3, capitale
sociale di Euro 28.300,00.=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA
n. 07868190963;
Dato atto che con la suddetta determinazione n. 4/2016, tra l’altro:
- si approvava lo schema di lettera di invito, ivi allegato sub “A”, ed i suoi relativi allegati
“Accordo quadro” e “Modello di offerta – lista prezzi unitari”, per l’affidamento del servizio di cui
trattasi, secondo il criterio del prezzo più basso;
- si stabiliva, in via presuntiva, in € 13.000,00 annui oltre IVA, pari ad € 15.860,00 IVA inclusa,
la spesa necessaria per il servizio di cui trattasi;
Dato atto che :
- a seguito della R.D.O. N. 1132497 inoltrata nel Mercato Elettronico di CONSIP s.p.a.
nell’ambito del Bando “SERVIZI POSTALI” - categoria: “Servizi di raccolta e recapito degli invii
postali”, con propria precedente determinazione n. 10 del 30/03/2016, si stabiliva di affidare in via
d’urgenza e sotto condizione risolutiva, (nelle more della conclusione della verifica dei requisiti
morali ex art. 38 del D.Lgs 163/2006), il SERVIZIO DI RACCOLTA, AFFRANCATURA E
RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – a NEXIVE SCARL - Consorzio stabile di cui al d.lgs.
163/06, art. 34, comma 1, lett. c) - con sede in 20138 Milano (MI) alla Via Gaudenzio Fantoli n. 6/3

(P.IVA 07868190963), che lo avrebbe eseguito tramite la consorziata Forlì Service Srl con sede in
47122 Forlì, alla Via Schio n. 23 (P.IVA 03762110405), per anni uno salvo rinnovo, e precisamente
per il periodo dal 09/04/2016 al 08/04/2017, dietro corrispettivo dei prezzi unitari offerti come da
LISTA PREZZI UNITARI allegata sub A) alla medesima determinazione n. 10/2016 per
costituirne parte integrante e sostanziale, ed alle condizioni tutte di cui ai sottoelencati
documenti:
- lettera di invito RDO N. 1132497 ed Accordo-Quadro allegato alla RDO N. 1132497 e correlate
“Condizioni Generali di Servizio NEXIVE”, rispettivamente allegati sub B), sub C) e sub D) alla citata
determinazione;
- “CAPITOLATO TECNICO”, “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE
ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI POSTALI”, “REGOLE DEL SISTEMA DI EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” e “PATTO DI INTEGRITA'”,
rispettivamente allegati 1, 2, 3 e 4 al bando Consip “Servizi postali”;
- con la citata determinazione n. 10/2016, inoltre, si dava atto che il corrispettivo di
aggiudicazione che risultava dalla RDO e dal contratto generato automaticamente dal MEPA di
CONSIP s.p.a., come peraltro già precisato nella lettera di invito RDO N. 1132497, era da intendersi
del tutto convenzionale, giacché il corrispettivo reale sarebbe stato determinato dall’applicazione
dei prezzi unitari offerti e dalla reale consistenza e tipologia della corrispondenza gestita;
- che l’aggiudicazione disposta in via d’urgenza e sotto condizione risolutiva con la citata
determinazione n. 10/2016, veniva dichiarata efficace con determinazione n. 12 del 07/05/2016,
stante la positiva verifica di ogni requisito in capo a all’affidataria e alla consorziata designata per
l’esecuzione del contratto;
Visto il documento di stipula del contratto relativo alla R.D.O. N. 1132497;
Dato atto che:
- il contratto è stato sin qui eseguito in modo puntuale e corretto da parte dell’affidataria;
- tale modalità di esecuzione del servizio, comprendente, oltre al recapito, anche il
prelevamento della posta presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente e l’affrancatura della stessa, è
risultato molto agevole per l’Ufficio, consentendo, peraltro, un discreto recupero di tempo di
lavoro impiegato quindi nei restanti adempimenti dell’Ufficio Protocollo;
- oltre agli aspetti positivi, in termini di efficacia ed efficienza sopra indicati, la gestione del
servizio di recapito della corrispondenza in forza del contratto in essere con NEXIVE SCARL è
risultato economicamente più conveniente rispetto alla precedente modalità di utilizzo del
gestore universale Poste Italiane s.p.a.;
Per tutto quanto sopra esposto, ravvisata l’opportunità per l’Ente di procedere al rinnovo del
contratto di cui trattasi;
Dato atto che NEXIVE SCARL, all’uopo interpellata, con comunicazione in data 24/02/2017
acquisita al Prot. del Comune al n. 3948 del 25 febbraio 2017, si è dichiarata disponibile al
rinnovo del contratto sopra citato, per ulteriori anni uno, dal 09/04/2017 al 08/04/2018, ai
medesimi patti e condizioni;
Rammentato che:

- per l’esecuzione del presente servizio non è prevista la redazione del D.U.V.R.I. ex art. 26
comma 3 del D.Lgs. 81/2008, come modificato con Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, e che il
costo sostenuto per gli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0,00;
- ai sensi dell’art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m., per il presente contratto:
- si è proceduto all’acquisizione del CIG che risulta essere il seguente: Z4C189EB11;
- il codice CUP non è obbligatorio;
Richiamato l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” c.m.;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1) Per le ragioni espresse in premessa narrativa, che qui si intende richiamata e trascritta, di
rinnovare il documento di stipula del contratto relativo alla R.D.O. N. 1132497, recante
l’affidamento del SERVIZIO DI RACCOLTA, AFFRANCATURA E RECAPITO DELLA
CORRISPONDENZA –a NEXIVE SCARL - Consorzio stabile di cui al d.lgs. 163/06, art. 34, comma
1, lett. c) - con sede in 20138 Milano (MI) alla Via Gaudenzio Fantoli n. 6/3 (P.IVA 07868190963),
che ha designato per l’esecuzione la propria consorziata Forlì Service Srl con sede in 47122 Forlì,
alla Via Schio n. 23 (P.IVA 03762110405), per ulteriori anni uno, dal 09/04/2017 al 08/04/2018, ai
medesimi patti e condizioni di cui al contratto citato, e precisamente:
- dietro corrispettivo dei prezzi unitari offerti come da LISTA PREZZI UNITARI presentata in
sede di offerta ed allegata sub A) alla precedente determinazione n. 10/2016, per costituirne
parte integrante e sostanziale, ed alle condizioni tutte di cui ai sottoelencati documenti:
- lettera di invito RDO N. 1132497 ed Accordo-Quadro allegato alla RDO N. 1132497 e correlate
“Condizioni Generali di Servizio NEXIVE”, rispettivamente allegati sub B), sub C) e sub D) alla precedente
determinazione n. 10/2016;
- “CAPITOLATO TECNICO”, “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE
ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI POSTALI”, “REGOLE DEL SISTEMA DI EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” e “PATTO DI INTEGRITA'”,
rispettivamente allegati 1, 2, 3 e 4 al bando Consip “Servizi postali”.
2)Di dare atto che il corrispettivo del presente servizio, come peraltro già precisato nella lettera
di invito RDO N. 1132497, è da intendersi del tutto convenzionale, giacché il corrispettivo reale
è determinato dall’applicazione dei prezzi unitari offerti in sede di gara e dalla reale
consistenza e tipologia della corrispondenza gestita.
3) In considerazione dei volumi e tipologia medi di spedizioni postali del Comune di Meldola
negli anni 2015 e 2016, dell’alea connessa alle variazioni dei volumi, (in termini di quantitativi e di
tipologia di spedizioni), oltrechè degli eventuali volumi di “Lettere con destinatario al di fuori
dell’Area Coperta” e di ”Lettere eccedenti”, e tenuto conto dei prezzi unitari offerti, la spesa
annuale per il servizio si stima in € 9.000,00 IVA compresa, di cui € 6.000,00 per l’anno 2017 ed €
3.000,00 per l’anno 2018.
3) Per quanto sopra esposto, di impegnare la spesa stimata necessaria per il servizio oggetto di
rinnovo in € 9.000,00 IVA compresa, mediante imputazione nel modo che segue:

per l’anno 2017 € 6.000,00 al capitolo 180 – Art. 01 avente per oggetto: “Spese postali” del B.P.
2017/2018;
per l’anno 2018 € 3.000,00 al capitolo 180 – Art. 01 avente per oggetto: “Spese postali” del B.P.
2017/2018.
4) Di dare atto che il contratto di cui al presente affidamento:
α.è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi delle vigenti disposizioni (Art. 29
del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 33/2013);
β.quanto

agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei contratti pubblici, in
osservanza del Comunicato del presidente dell’ANAC 11 maggio 2016, restano fermi gli
obblighi previgenti, secondo i quali il presente contratto non è soggetto al monitoraggio presso
l’Osservatorio dei contratti pubblici non essendo di valore superiore ad € 40.000,00 ai sensi
dell’art. 7, comma 8, del previgente Codice degli Appalti così come modificato dall’art. 8,
comma 2-bis, della legge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell’Avcp in data 29/04/2013
“Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e
speciali – allineamento a 40.000 € della soglia per la comunicazione ex art. 7 co.8 d.lgs. 163/2006”.
5) Di dare atto, ai fini del principio della competenza finanziaria potenziata (D.Lgs. 118/2011 e
D.Lgs. 126/2014), che la presente spesa sarà “esigibile” parte nell’anno 2017, per € 6.000,00 e parte
nell’anno 2018 per € 3.000,00.
6) Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per gli
adempimenti di competenza.
Il Responsabile dell’Area AA.GG.
Segretario Comunale
(F.to Maria Pia Baroni)

Servizio: SEGRETARIO COMUNALE

COPIA

Determinazione Numero: 18 del 31/03/2017
OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA,
AFFRANCATURA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - DITTA
“NEXIVE SCARL” DI MILANO - CIG. N. Z4C189EB11.

SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del D. Lgs. N.267 del 18/08/2000,
appone il visto di regolarità contabile e attesta che la presente spesa trova
copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2017/2019, nell’intervento
indicato nel determinato del presente atto.
Attesta inoltre che in data odierna sono stati assunti gli impegni contabili:
n. 2017/382/1 per €. 6.000,00.=
n. 2018/12/1 per €. 3.000,00=.
Meldola, lì 09/04/2017
IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Rag. Maria Vittoria Martignano)

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO.

Determinazione Numero: 18 del 31/03/2017
OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI RACCOLTA, AFFRANCATURA E
RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - DITTA “NEXIVE SCARL” DI MILANO - CIG. N.
Z4C189EB11.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene affissa all’Albo Pretorio il giorno 22/04/2017 e vi rimane per la durata di 15
(quindici) giorni.
Meldola, lì 22/04/2017

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Irene Grillandi

