
DETERMINAZIONE 
 
 
 

 

Oggetto 
 
 
 
 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 
Premesso che: 
 

risulta indispensabile procedere all’affidamento del servizio di elaborazione dati, stampa, imbustamento, 
postalizzazione, spedizione e rendicontazione delle fatture relative al servizio idrico integrato ; 

vista la necessità di individuare con urgenza un operatore economico che esegua il servizio di cui si tratta per 
supportare la stazione appaltante,  nell’ottemperare a tutti gli adempimenti  gravanti sulla stessa con la dovuta e 
verificata affidabilità; 
 
visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e smi che prevede espressamente che: “Prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;  
 
vista la deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria n. 51 dell’11.12.2012, con 
cui è stato disposto che il predetto Ente svolga la funzione di stazione appaltante per la gestione dei procedimenti 
di gara relativi all’acquisizione di beni e servizi generali per l’Ente, per le forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, prevedendo, tra l’altro che le società in house e partecipate dal medesimo Ente comunichino il piano 
dei rispettivi fabbisogni annuali di approvvigionamento, al fine di valutare l’attivazione di procedure di gara 
unificate e beneficiare dei risparmi derivanti da economie di scala; 
 
Rilevato che con la medesima deliberazione è stato disposto di rendere obbligatorio l’utilizzo, da parte di tutti i 
Settori dell’Ente, del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione per gli approvvigionamenti di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, in ordine alle categorie presenti nei cataloghi MEPA, 
relativamente a quegli acquisti che, per motivi particolari, non fossero espletati in via centralizzata dal Settore 
Appalti e Contratti; 
Richiesta ed acquisita dal settore in parola, l’autorizzazione a procedere autonomamente ad attivare su MEPA la 
Procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ex art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per 
l’affidamento del servizio di elaborazione dati, stampa, imbustamento, postalizzazione, spedizione e 
rendicontazione di atti, 
Visto il Capitolato d’oneri predisposto dalla Stazione appaltante cui si rinvia per relationem; 
 
Dato atto che, 

  è stato disposto di ricorrere allo strumento della procedura negoziata mediante trattativa diretta sul 
MEPA, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016, servizio di elaborazione dati, stampa, 
imbustamento, postalizzazione, spedizione e rendicontazione delle fatture relative al servizio idrico 
integrato, per la durata di massimo 6 (sei) mesi dalla data di consegna del servizio ovvero fino ad 
esaurimento dell’importo contrattuale, ponendo a base d’asta il prezzo complessivo di 39.560,00 oltre 
IVA, comprensivo anche degli oneri di sicurezza da interferenze (pari al 2% del predetto importo) non 
soggetti a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2018; 

 è stato invitato il Società CITYPOSTE delivery srl con sede in VIA LIMA N. 28 SCALA A 
00198 ROMA (RM), P.IVA 14108231003, a far pervenire l’offerta per l’esecuzione del predetto 

servizio; 
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Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, in cui si stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

Visto l’art. 36, comma 6, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “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” 
(in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), ove si prevede che per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie (Contratti sotto soglia), “le 
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di 
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”; 

 
D E T E R M I N A 

 
 

di contrattare, per le motivazioni esposte in premessa, per l’affidamento in appalto del servizio di di elaborazione 

dati, stampa, imbustamento, postalizzazione, spedizione e rendicontazione delle fatture relative al servizio idrico 

integrato, alle condizioni stabilite nel capitolato tecnico che si approva e si allega al presente atto  per farne parte 

integrante e sostanziale; 

1) di dare atto che: 
2) la durata dell’appalto è di 6 (sei) mesi dalla data di consegna del servizio, ovvero fino ad esaurimento 

dell’importo contrattuale con una base d’asta di €. € 39.560,00 oltre IVA oltre IVA; 

3) alla suddetta spesa si farà fronte con i fondi della Società committente; 
4) si procederà, a seguito dell’aggiudicazione della gara, a stipulare il contratto nelle forme di legge; 
5) dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, dello scrivente e del responsabile del procedimento ai 

sensi dell’art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dalla Legge n. 190/2012; 
6) il servizio di che trattasi rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari e che pertanto l’affidamento è stato registrato presso l’ANAC e con il codice 

identificativo gara CIG 8241922930 

7) di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) relativo alla gestione del servizio di che trattasi la 
dott.ssa Monica Gangemi dando invece atto che il R.U.P. di gara; 

8) di provvedere, ai sensi di quanto disposto all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 - Principi in materia di trasparenza - 
alla pubblicazione sul sito istituzionale della HERMES Servizi Metropolitani s.r.l.; 

9) di trasmettere il presente atto: 
- al R.U.P. di gestione del servizio per gli adempimenti di competenza. 

 
 

              IL RUP 
   Dott.ssa Monica Gangemi 
 
     Doc. firmato in originale 

 L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
               Avv. Giulio Fortunato Tescione 

              Doc. Firmato in originale 
                                                                                                                         


