
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS2 - 20 - 2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TA.RI. 
2018 E SUPPLETIVI MEDIANTE RDO IN MEPA. DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE. CIG Z3322551B6.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DATO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento finale e ritenuto che nulla osti 
all’assunzione dello stesso:

PROPONE

• l’adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTI gli artt. 107, 109 e 183, 192 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato  
con D.Lgs. n.18/08/2000 n. 267;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il  
bilancio di previsione 2018-2020;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 2/1/2018 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
delle Performance, del Piano degli Obiettivi e Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020”;

RICHIAMATO il decreto a firma del Sindaco n. 97 del 29/2/2017 di proroga del rag. Fausto Palmarin a 
Responsabile del II° Settore “Risorse Umane, finanziarie e attività produttive” fino al  31/3/2018;

VISTA:
– la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  11  del  14/04/2014  e  ss.  mm.  avente  ad  oggetto 

“Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (I.U.C.)” che ricomprende al  
capitolo IV le disposizioni per l'applicazione della TA.RI;

– la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 3/11/2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Piano Finanziario anno 2018 per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed altri servizi di igiene urbana”;

CONSIDERATO che la riscossione della TARI per l'anno 2018 viene gestita direttamente dal Comune e 
che si rende necessario procedere all'affidamento del Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione  
degli avvisi di pagamento TA.RI. da recapitare con le seguenti modalità:

– avvisi di pagamento TA.RI. Anno 2018 da inviare ad un n. stimato pari a 13.100 contribuenti e avvisi  



di pagamento suppletivi TA.RI. 2017 da inviare ad un n. stimato pari a 600 contribuenti, in tempo 
utile per le scadenze annuali ordinarie (1^ fornitura entro aprile 2018);

– avvisi di pagamento  suppletivi TA.RI. 2018-2017 (ricalcoli/sgravi) da inviare ad un n. stimato pari a  
2.000 contribuenti (2^ fornitura entro ottobre/inizio novembre 2018)

QUANTIFICATA una spesa prevista di € 5.500,00 (più I.V.A. 22%) oltre alle spese postali stimate in    € 
15.700; 

    CONSTATATO:
− che questo Ente ha aderito alle convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488 e 

successive modificazioni ed integrazioni;
− che,  ai sensi del  succitato art.  26, comma 3, Legge n.  488/1999,  le amministrazioni pubbliche sono  

obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisizione di beni e servizi comparabili con  
quelli oggetto delle suddette convenzioni;

− che in relazione alla fornitura in oggetto non sono attive convenzioni “CONSIP” alla data del 8/02/2018;
− che con Legge 6 luglio 2012, n. 94, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 

2012,  n.  52  è stato introdotto l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni  di  ricorrere - ai  fini 
dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario  - al Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  di  CONSIP,  oppure  ad  altri  mercati  elettronici 
istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi;

− che  a  seguito  verifica  effettuata  sul  sito  “acquistinretepa.it”  risulta  presente  sul  Me.Pa  il  bando 
“Cancelleria 104” che contiene tra gli altri i metaprodotti “Stampati Tipografici” che offrono il servizio 
oggetto della presente gara;

VISTO  il  D.Lgs.  12/04/2006,  n.  163  cosiddetto  “Codice  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO  il  D.  Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 
2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per  
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO in particolare l'art. 36, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 che prevede il principio di rotazione 
degli affidamenti e degli  inviti  e gli  orientamenti giurisprudenziali  che consentono la deroga solo in via 
eccezionale  e  con adeguate  motivazioni  (cfr.  sent.  C.  di  S.  n.  4125/2017 R.  G.;  TAR Toscana  sent.  n. 
17/2018);

VISTO il vigente regolamento per la “Disciplina dei contratti” del Comune;

RITENUTO di acquisire la fornitura di  cui sopra attraverso il  ricorso alle procedure di spesa in  
economia, trattandosi di una tipologia di fornitura eseguibile in economia (art. 51 lettera g) e richiamato in  
particolare  l'art.  52  comma  4  del  vigente  Regolamento  che  prevede,  per  importi  a  base  d'asta  fino  a 
€ 40.000,00=, la possibilità di procedere all'affidamento diretto prescindendo dalle indagini di mercato e 
dall'utilizzo degli elenchi di operatori economici;

RITENUTO di individuare la ditta affidataria della presente fornitura mediante la consultazione dei 
cataloghi del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP;

DATO ATTO che la spesa sarà inserita nel  Piano Finanziario per l'anno 2018 per la gestione dei 
rifiuti urbani ed assimilati alla voce ''Costi Amministrativi per la predisposizione, la stampa e l'invio delle  
bollette all'utenza“ e verificato  che alla Missione 01, Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 03, Cap. 
10006200 “Spese riscossione I.U.C., T.IA. T.O.S.A.P., Imposta di pubblicità, IRPEF, Tesoreria” del bilancio 
pluriennale 2018/2020 esiste sufficiente disponibilità;

DATO ATTO che l'impegno assunto con la presente determinazione avrà scadenza al 31/12/2018;

 TENUTO CONTO che per l’espletamento del presente servizio non si rilevano rischi interferenti al 
fine di adottare le relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono,  



di conseguenza, costi della sicurezza di cui all’art. 86 comma 3 bis del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.;

VISTA la Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO, pertanto, di dare avvio al procedimento per l’affidamento del servizio in oggetto;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

1. A CONTRATTARE ai sensi dell’art. 192 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti  
Locali, precisando che:
Fine che con il contratto si intende perseguire è il recapito  degli avvisi di pagamento TA.RI. 2018 da 
inviare ad un n. stimato pari a 13.100 contribuenti e avvisi di pagamento suppletivi TA.RI. 2017 da 
inviare ad un n. stimato pari a 600 contribuenti, in tempo utile per le scadenze annuali ordinarie, avvisi di  
pagamento  suppletivi  TA.RI.  2018-2017  (ricalcoli/sgravi)  da  inviare  ad  un  n.  stimato  pari  a  2.000 
contribuenti;
Oggetto del contratto è la stampa, l'imbustamento e la postalizzazione degli avvisi di pagamento TA.RI. 
2018 e suppletivo TA.RI. 2017, secondo le indicazioni impartite nell'ordine di fornitura generato dal 
sistema di e-procurement Aquistinrete.it;
Clausole  essenziali:  tutte  quelle  specificate  nelle  condizioni  di  fornitura  del  Capitolato  speciale 
d'Appalto  e  tutte  le  clausole  contenute  nel  Bando  “Cancelleria  104”  del  Mercato  Elettronico.  In  
particolare viene considerata clausola essenziale la consegna del materiale al servizio postale in tempo 
utile per il recapito entro il 05/05/2018, ovvero entro 15 giorni dal ricevimento dei file con i dati da  
stampare;
Forma del contratto: corrispondenza, secondo l’uso del commercio, ai sensi dell'art.  69 del vigente 
regolamento comunale  per la “Disciplina dei contratti” del Comune;
Modalità e criterio di scelta del contraente: si procederà mediante formulazione di apposita “Richiesta 
di  Offerta” (RdO) sul  mercato elettronico  della Pubblica Amministrazione (MEPA) di  CONSIP, con 
aggiudicazione al prezzo più basso, invitando un numero di operatori abilitati non inferiore a cinque  
applicando il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti di cui all'art. 36, comma 1, D. Lgs. n. 
50/2016;

2. di approvare la seguente documentazione allegata:
      -  Capitolato Speciale d'Appalto
      -  Prospetto modello di offerta economica

3. di prenotare la spesa complessiva quantificata in €  6.710,00 (I.V.A. 22%) compresa oltre alle spese 
postali stimate in € 15.700,00 con le seguenti modalità:

Importo Bilancio Scadenza 
Obbligazione 

Capitolo

 € 6.710,00 oltre a 
€ 15.700,00 per spese 
postali

2018 2018 10006200  Spese riscossione I.U.C., 
T.IA. T.O.S.A.P., Imposta di 
pubblicità, IRPEF, Tesoreria

 

4. di dare atto che l'impegno assunto con la presente determinazione avrà scadenza al 31/12/2018;

5. di dare atto, infine, che in sede di aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto, si darà corso con 
il  soggetto  aggiudicatario  all’assolvimento  degli  obblighi  di  cui  alla  Legge  13/08/2010,  n.  136  e 
successive  modificazioni  ed  integrazioni  con  particolare  riguardo  a  quanto  disposto  all’art.  3 
“Tracciabilità dei flussi finanziari” della legge medesima.

ATTESTA



Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della 
legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale.

DATA 14-02-2018 IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

VOLPIN GIOVANNA

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TA.RI. 2018 E 
SUPPLETIVI MEDIANTE RDO IN MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 
Z3322551B6.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.   DTS2 - 20 - 2018   DEL   14-02-2018
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 
favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.I.;

Albignasego, li 16-02-2018 IL RESPONSABILE 
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

PALMARIN FAUSTO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TA.RI. 2018 E 
SUPPLETIVI MEDIANTE RDO IN MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. 
CIG Z3322551B6.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS2 - 20 - 2018 del 14-02-2018 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 
favorevole;

Albignasego, li 16-02-2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PALMARIN FAUSTO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS2 - 20 - 2018 DETERMINAZIONE N. 69

DATA DI REGISTRAZIONE 16-02-2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TA.RI. 
2018 E SUPPLETIVI MEDIANTE RDO IN MEPA. DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE. CIG Z3322551B6.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS2 - 20 - 2018 del 14-02-2018 ;

PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 
241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione n.  DTS2 - 20 - 2018 del 14-02-2018 ;

DATA 16-02-2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PALMARIN FAUSTO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N. DI SETTORE DTS2 - 20 - 2018 DETERMINAZIONE N. 69

DATA DI REGISTRAZIONE 16-02-2018

ESECUTIVITA' 23-02-2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TA.RI. 
2018 E SUPPLETIVI MEDIANTE RDO IN MEPA. DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE. CIG Z3322551B6.

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della 
legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale

VISTO SI  ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
DETERMINAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4°, E DELL'ART. 
153, COMMA 5°, DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N.267. 

IMPEGNI / ACCERTAMENTI

Anno: 2018, Capitolo: 10006200, Impegno: 20180000432/0, Importo: 6.710,00, 
Anno: 2018, Capitolo: 10006200, Impegno: 20180000433/0, Importo: 15.700,00

DATA DI VISTO REGOLARITA' 
CONTABILE - ESECUTIVITA'

IL RESPONSABILE
 SETTORE FINANZIARIO

23-02-2018 RAG. FAUSTO PALMARIN

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 


