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OGGETTO: 

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI POSTALI DELL'ENTE - CIG Z1D35F04EB 

 

La sottoscritta Simona Pulici, in qualità di Funzionario Responsabile del Settore Affari 

Generali. 

 

Viste le seguenti deliberazioni: 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 30/09/2021 ad oggetto: 

"Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024”; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 23/12/2021 ad oggetto: 

"Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 Nota di 

aggiornamento”. 

 

Visto il Bilancio di Previsione 2022/2024 ed i relativi allegati, approvato con Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 92 del23/12/2021. 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2022 di approvazione del PEG 

finanziario per il triennio 2022/2024 e successive variazioni. 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 97, 107, 109, 151 e 183. 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 02/11/2020 per l’attribuzione della Posizione 

Organizzativa del Settore Affari Generali fino alla fine del mandato del Sindaco. 

 

Visto il vigente regolamento di contabilità. 
 

 
Premesso che:  

 con Determinazione n. 233 del 4.5.2022, è stato approvato l’Avviso di Manifestazione 

d’interesse, al fine di individuare Operatori Economici per l’affidamento dei servizi postali; 

 è stato definito l’importo economico delle spedizioni postali dell’Ente fino al 20/04/2023; 

 sono state individuate le categorie/tipologie di posta ordinaria nazionale ed internazionale e 

posta raccomandata nazionale ed internazionale; 

 è stato assegnato alla procedura il seguente CIG Z1D35F04EB; 

 è stato prenotato adeguato impegno di spesa a Bilancio 2022 e 2023. 

 

Rilevato che con successiva Determinazione n. 270 del 24.05.2022:  

 è stato approvato lo schema di Capitolato Speciale di Appalto; 

 si è indetta una procedura negoziata fissando il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, in 

base all’art. 36, del Codice dei Contratti Pubblici - D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii., oltre che 

alle Leggi n. 120/2020 e n. 108/2021, che prevedono procedure ulteriormente semplificate;  
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 è stato definito che il contratto verrà stipulato tramite scambio di corrispondenza 

commerciale. 

 

Dato atto che in data 24 Maggio 2022, è stata “lanciata” la procedura negoziata tramite piattaforma 

telematica Aria/Sintel – Sistema di intermediazione telematica dell’Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisiti di Regione Lombardia (Aria Spa), denominato ARIA/SINTEL, con 

invito ai quattro Operatori Economici risultati iscritti alla Piattaforma telematica che hanno risposto 

positivamente all’Avviso Pubblico esplorativo di indagine di mercato, di cui alla Determinazione n. 

270 del 24 Maggio 2022. 

Dato atto che, entro il termine della presentazione delle offerte, fissate per il 03 Giugno 2022 alle 

ore 17.00, è stata presentata sul portale una sola offerta. 

Dato atto altresì, che nella seduta pubblica del 07.06.2022, si è proceduto, all’esame della 

documentazione amministrativa dell’offerta pervenuta in tempo utile, sulla piattaforma Aria/Sintel e 

si è avviata la procedura di “Soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., dando come termine il 15 Giugno 2022, per rispondere alla regolarizzazione richiesta. Si 

è pertanto fissata una ulteriore data per la seduta pubblica, nella giornata di Venerdì 17 Giugno 

2022, dove si è proceduto anche ad aprire l’offerta economica ammessa. 

Rilevato inoltre, che si è proceduto alla proposta di aggiudicazione a seguito della verifica della 

congruità dell’offerta, con l’aggiudicazione del servizio di spedizioni postali dell’Ente a 

Commercialpost srl, via Maggiolini n 1, 20900 Monza – P.IVA 09686460966, Aut. Min. n. 

3325/2016. 

Precisato che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la conclusione e definizione della verifica del 

possesso dei prescritti requisiti, in base al comma 7 dell’art. 32 del D. Lgs n. 50/2016 e ss mm ii., 

avviata. 

Vista la regolarità contributiva dell’Operatore Economico, acquisita agli atti del Servizio Protocollo 

e Archivio. 

Specificato che il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Simona Pulici, in qualità di 

Responsabile del Settore Affari Generali. 

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024, approvato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 30.4.2022 e richiamata la parte in cui si prevede il 

principio di separazione tra colui che svolge l’istruttoria, nel caso di specie eseguita dall’Istruttore 

del Servizio Protocollo e Archivio, Dott.ssa Fulvia Delfi, e colui che adotta l’atto finale. 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

 

D E T E R M I N A  

 

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione e della sua parte dispositiva. 
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2. Di aggiudicare per il periodo dal 04.07.2022 fino al 20.04.2023 - come da offerta 

economica riservata agli atti e da proposta di aggiudicazione a conclusione della 

seduta pubblica del 17.06.2022, su piattaforma telematica SINTEL–ARIA S.P.A. di 

Regione Lombardia, e secondo quanto stabilito dall’art. 32 del Decreto Legislativo n. 

50/2016 e ss.mm.ii., i Servizi Postali del Comune di Cusano Milanino, all’Operatore 

Economico Commercialpost srl, via Maggiolini n 1, 20900 Monza – P.IVA 

09686460966, Aut. Min. n 3325/2016, secondo quanto stabilito nel “Capitolato 

Speciale di Appalto”. 

 

3. Di approvare l’allegato Report della procedura n. 154888522 elaborato dalla 

piattaforma telematica Aria/Sintel, quale verbale dell’intera procedura negoziata, 

valutando l’offerta proposta dell’Operatore Economico Commercialpost srl, congrua, 

seria, sostenibile e realizzabile – Offerta Economica: percentuale unica di ribasso 

rispetto ai costi di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale d’appalto (Listino Costi 

Servizio Universale), IVA esclusa, pari al 30% . 

 

4. Di quantificare comunque, in via prudenziale, una spesa presunta di spedizioni, in 

base ad una stima calcolata sul triennio precedente, di € 20.900,00, importo che 

l’Ente non è obbligato a raggiungere, in quanto all’Operatore Economico verrà 

corrisposto solo il costo delle spedizioni effettuate, in base all’offerta economica 

riservata agli atti e sopraindicata, rimodulando la prenotazione di impegno 

AG233/1/2022, come segue: 

 

Missione 1 “Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo.”; 

Programma 2 “ Segreteria Generale, Personale e Organizzazione”: 
CAPITOLO - 

ART ANNO IMPORTO 
TIT. 

U 

MACROAG. 

Pdc. 

LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 

1238/264 2022 13.300 1 3 2 16 2 

1238/264 2023 7.600 1 3 2 16 2 

 

Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione giuridica del presente atto avverrà entro il 

31/12/2022 per l’importo di € 13.300,00; mentre, entro il 31/12/2023, per l’importo di € 

7.600,00. 

 

Di dare atto che il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) assegnato al presente affidamento è 

il seguente: Z1D35F04EB. 

 

Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 

2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il 
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programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente 

provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica. 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 


		2022-06-30T12:57:29+0200
	PULICI SIMONA




