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DETERMINAZIONE URSI / 151                             Del 24/11/2018 
 
OGGETTO: 
UNIONE RENO GALLIERA - COMUNI DI CASTELLO D'ARGILE,  CASTEL MAGGIORE, 
GALLIERA,  SAN GIORGIO DI PIANO E SAN PIETRO IN CAS ALE - PROCEDURA 
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZI O DI RACCOLTA E 
SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA - APPROVAZIONE BAND O - 
DISCIPLINARE RETTIFICATO E PROROGA TERMINI DI GARA 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che: 
 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 31 del 28/09/2017 è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020; 

 
• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 5 del 22/02/2018  è stata approvata 

la nota di aggiornamento al DUP; 
 

• con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 7 del 22/02/2018 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2018/2020 nonché tutti gli allegati disposti dal D.Lgs 
118/2011; 
 

• con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 26 del 22/02/2018 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, parte contabile e  sono state assegnate le 
risorse ai responsabili dei settori e/o servizi titolari di posizione organizzativa 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione Reno Galliera n. 31 del 05/11/2013, 
esecutiva, è stata approvata la convenzione per la costituzione della Centrale Unica di 
Committenza e conferite all’Unione le attività e funzioni di competenza per la gestione e il 
controllo degli appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, con specifico riguardo a quelli 
relativi alla ricostruzione post-sisma (22-29 maggio 2012); 
 
Considerato che : 

• con Determinazione Dir/29 del 20.08.2018 l’Unione Reno Galliera – Segreteria e 
Direzione stabiliva di esperire una procedura aperta, ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. cit e ss.mm.ii, congiuntamente ai Comuni 
di Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, San Giorgio di Piano e San Pietro in 
Casale, per l’affidamento del servizio di consegna, raccolta, spedizione e recapito 
della corrispondenza per un periodo di quattro anni con possibilità di rinnovo per 
ulteriori quattro anni; approvava i seguenti documenti: Capitolato Speciale 
d’Appalto; Relazione tecnica-illustrativa; Bozza di contratto; elenco Prezzi Unitari, 
Tabella Rilevazione dati 2016-2017 del Comune di Castel Maggiore, Tabella 
Rilevazione dati 2016-2017 Unione Reno Galliera e Comuni di Castello d’Argile, 
Galliera, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale; Dati relativi alla distribuzione 
territoriale per CAP/Volumi della corrispondenza di tutti gli enti; dava atto che 
l’importo presunto annuo è di Euro 93.600,00, oltre IVA, per un valore complessivo 
di Euro 795.600,00 nei quattro anni di durata oltre il rinnovo di ulteriori quattro anni 
e la proroga di sei mesi; di cui: 

- Lotto 1 – Castel Maggiore: Euro 309.400,00 per i quattro anni del contratto, oltre 
l’eventuale rinnovo e proroga di sei mesi; 



- Lotto 2 – Unione Reno Galliera e Comuni di Castello d’Argile, Galliera, San Giorgio 
di Piano e San Pietro in Casale: Euro 486.200,00 per i quattro anni del contratto, 
oltre l’eventuale rinnovo e proroga di sei mesi; 

• con Determinazione GEN/87 del 06.09.2018 il Comune di Castel Maggiore – Affari 
Generali e Servizi Istituzionali stabiliva di esperire una procedura aperta, ex art. 60 
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. cit e ss.mm.ii, 
congiuntamente all’Unione Reno Galliera e ai Comuni di Castello d’Argile, Galliera, 
San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale, per l’affidamento del servizio di 
consegna, raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza per un periodo di 
quattro anni con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni; approvava i seguenti 
documenti: Capitolato Speciale d’Appalto; Relazione tecnica-illustrativa; Bozza di 
contratto; elenco Prezzi Unitari, Tabella Rilevazione dati 2016-2017 del Comune di 
Castel Maggiore, Tabella Rilevazione dati 2016-2017 Unione Reno Galliera e 
Comuni di Castello d’Argile, Galliera, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale; 
Dati relativi alla distribuzione territoriale per CAP/Volumi della corrispondenza di 
tutti gli enti; dava atto che l’importo presunto annuo è di Euro 93.600,00, oltre IVA, 
per un valore complessivo di Euro 795.600,00 nei quattro anni di durata oltre il 
rinnovo di ulteriori quattro anni e la proroga di sei mesi; di cui: 

- Lotto 1 – Castel Maggiore: Euro 309.400,00 per i quattro anni del contratto, oltre 
l’eventuale rinnovo e la proroga di sei mesi; 

- Lotto 2 – Unione Reno Galliera e Comuni di Castello d’Argile, Galliera, San Giorgio 
di Piano e San Pietro in Casale: Euro 486.200,00 per i quattro anni del contratto, 
oltre l’eventuale rinnovo e la proroga di sei mesi; 

• con Determinazione a contrarre n. 32 del 17.09.2018 il Comune di Castello d’Argile 
– Area Istituzionale e Demografica stabiliva di esperire una procedura aperta, ex 
art. 60 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. cit e ss.mm.ii, 
congiuntamente all’Unione Reno Galliera e ai Comuni di Castel Maggiore, Galliera, 
San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale, per l’affidamento del servizio di 
consegna, raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza per un periodo di 
quattro anni con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni; approvava i seguenti 
documenti: Capitolato Speciale d’Appalto; Relazione tecnica-illustrativa; Bozza di 
contratto; elenco Prezzi Unitari, Tabella Rilevazione dati 2016-2017 del Comune di 
Castel Maggiore, Tabella Rilevazione dati 2016-2017 Unione Reno Galliera e 
Comuni di Castello d’Argile, Galliera, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale; 
Dati relativi alla distribuzione territoriale per CAP/Volumi della corrispondenza di 
tutti gli enti; dava atto che l’importo presunto annuo è di Euro 93.600,00, oltre IVA, 
per un valore complessivo di Euro 795.600,00 nei quattro anni di durata oltre il 
rinnovo di ulteriori quattro anni e la proroga di sei mesi; di cui: 

- Lotto 1 – Castel Maggiore: Euro 309.400,00 per i quattro anni del contratto, oltre 
l’eventuale rinnovo e proroga di sei mesi; 

- Lotto 2 – Unione Reno Galliera e Comuni di Castello d’Argile, Galliera, San Giorgio 
di Piano e San Pietro in Casale: Euro 486.200,00 per i quattro anni del contratto, 
oltre l’eventuale rinnovo e proroga di sei mesi; 

• con Determinazione a contrarre n. 42 del 11.09.2018, il Comune di Galliera – 
Settore amministrativo stabiliva di esperire una procedura aperta, ex art. 60 D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. cit e ss.mm.ii, congiuntamente all’Unione 
Reno Galliera e ai Comuni di Castello d’Argile, Castel Maggiore, San Giorgio di 
Piano e San Pietro in Casale, per l’affidamento del servizio di consegna, raccolta, 
spedizione e recapito della corrispondenza per un periodo di quattro anni con 



possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni; approvava i seguenti documenti: 
Capitolato Speciale d’Appalto; Relazione tecnica-illustrativa; Bozza di contratto; 
elenco Prezzi Unitari, Tabella Rilevazione dati 2016-2017 del Comune di Castel 
Maggiore, Tabella Rilevazione dati 2016-2017 Unione Reno Galliera e Comuni di 
Castello d’Argile, Galliera, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale; Dati relativi 
alla distribuzione territoriale per CAP/Volumi della corrispondenza di tutti gli enti; 
dava atto che l’importo presunto annuo è di Euro 93.600,00, oltre IVA, per un valore 
complessivo di Euro 795.600,00 nei quattro anni di durata oltre il rinnovo di ulteriori 
quattro anni e la proroga di sei mesi; di cui: 

- Lotto 1 – Castel Maggiore: Euro 309.400,00 per i quattro anni del contratto, oltre 
l’eventuale rinnovo e proroga di sei mesi; 

- Lotto 2 – Unione Reno Galliera e Comuni di Castello d’Argile, Galliera, San Giorgio 
di Piano e San Pietro in Casale: Euro 486.200,00 per i quattro anni del contratto, 
oltre l’eventuale rinnovo e proroga di sei mesi; 

• con Determinazione a contrarre n. 48 del 08.09.2018 il Comune di San Giorgio di 
Piano – Area Affari Generali ed Istituzionali stabiliva di esperire una procedura 
aperta, ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. cit e 
ss.mm.ii, congiuntamente all’Unione Reno Galliera e ai Comuni di Castello d’Argile, 
Castel Maggiore, Galliera e San Pietro in Casale, per l’affidamento del servizio di 
consegna, raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza per un periodo di 
quattro anni con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni; approvava i seguenti 
documenti: Capitolato Speciale d’Appalto; Relazione tecnica-illustrativa; Bozza di 
contratto; elenco Prezzi Unitari, Tabella Rilevazione dati 2016-2017 del Comune di 
Castel Maggiore, Tabella Rilevazione dati 2016-2017 Unione Reno Galliera e 
Comuni di Castello d’Argile, Galliera, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale; 
Dati relativi alla distribuzione territoriale per CAP/Volumi della corrispondenza di 
tutti gli enti; dava atto che l’importo presunto annuo è di Euro 93.600,00, oltre IVA, 
per un valore complessivo di Euro 795.600,00 nei quattro anni di durata oltre il 
rinnovo di ulteriori quattro anni e proroga di sei mesi; di cui: 

- Lotto 1 – Castel Maggiore: Euro 309.400,00 per i quattro anni del contratto, oltre 
l’eventuale rinnovo e proroga di sei mesi; 

- Lotto 2 – Unione Reno Galliera e Comuni di Castello d’Argile, Galliera, San Giorgio 
di Piano e San Pietro in Casale: Euro 486.200,00 per i quattro anni del contratto, 
oltre l’eventuale rinnovo e la proroga di sei mesi; 

• con Determinazione a contrarre SFIN/61 del 17.09.2018 il Comune di San Pietro in 
Casale – Area Servizi Finanziari – Servizio economato stabiliva di esperire una 
procedura aperta, ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, da aggiudicarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. cit 
e ss.mm.ii, congiuntamente all’Unione Reno Galliera e ai Comuni di Castello 
d’Argile, Castel Maggiore, Galliera e San Giorgio di Piano, per l’affidamento del 
servizio di consegna, raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza per un 
periodo di quattro anni con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni; 
approvava i seguenti documenti: Capitolato Speciale d’Appalto; Relazione tecnica-
illustrativa; Bozza di contratto; elenco Prezzi Unitari, Tabella Rilevazione dati 2016-
2017 del Comune di Castel Maggiore, Tabella Rilevazione dati 2016-2017 Unione 
Reno Galliera e Comuni di Castello d’Argile, Galliera, San Giorgio di Piano e San 
Pietro in Casale; Dati relativi alla distribuzione territoriale per CAP/Volumi della 
corrispondenza di tutti gli enti; dava atto che l’importo presunto annuo è di Euro 
93.600,00, oltre IVA, per un valore complessivo di Euro 795.600,00 nei quattro anni 
di durata oltre il rinnovo di ulteriori quattro anni e la proroga di sei mesi; di cui: 



- Lotto 1 – Castel Maggiore: Euro 309.400,00 per i quattro anni del contratto, oltre 
l’eventuale rinnovo e proroga di sei mesi; 

- Lotto 2 – Unione Reno Galliera e Comuni di Castello d’Argile, Galliera, San Giorgio 
di Piano e San Pietro in Casale: Euro 486.200,00 per i quattro anni del contratto, 
oltre l’eventuale rinnovo e proroga di sei mesi; 

• con le medesime Determinazioni gli Enti demandavano alla CUC la gestione della 
procedura di gara; 

• con Determinazione URSI/135 del 04.10.2018 l’Unione Reno Galliera approvava il 
Bando-Disciplinare e la relativa modulistica; 

 
Considerato inoltre che  
 

• a seguito di segnalazioni, acquisite a Protocollo  n. 54674/2018 e Protocollo n. 
57503/2018, gli enti committenti l’appalto in oggetto hanno deciso di rettificare la 
documentazione tecnica a base della procedura di gara, eliminando 
dall’affidamento la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari, riapprovando il 
Capitolato Speciale d’Appalto, la Relazione tecnica-illustrativa,  l’Elenco prezzi 
unitari, le tabelle rilevazione dati 2016-2017 del Lotto 1 e del Lotto 2, i dati relativi 
alla distribuzione territoriale per CAP/Volumi della corrispondenza di tutti gli enti, 
con i seguenti provvedimenti: 

- Determinazione GEN/110 del 20.11.2018 del Comune di Castel Maggiore – Affari 
Generali e Servizi Istituzionali; 

- Determinazione DIR/47 del 22.11.2018 dell’Unione Reno Galliera – Segreteria e 
Direzione; 

- Determinazione n. 52 del 21.11.2018 del Comune di Galliera – Settore 
amministrativo; 

- Determinazione n. 39 del 21.11.2018 del Comune di Castello d’Argile – Area 
Istituzionale e Demografica; 

- Determinazione SFIN/79 del 21.11.2018 del Comune di San Pietro in Casale – 
Area Servizi finanziari; 

- Determinazione n. 65 del 22.11.2018 del Comune di San Giorgio di Piano – Area 
Affari Generali e Istituzionali; 

 
Visti : 
 
• il D.Lgs. 50/2016 Codice degli Appalti attuazione delle direttive 2014/23/UE e 

2014/25/UE; 
• il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 

12 aprile 2006, n. 163”; 
• il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” così come 

modificato dal D.L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012; 
• Lo Statuto dell’Unione;  
• il Regolamento per l’acquisizione di beni,servizi e lavori di valore inferiori alle soglie 

comunitarie , in attuazione del codice dei contratti pubblici approvato con Deliberazione 
del Consiglio dell’unione n.22 del 28/06/2017. 

• Il Regolamento di Contabilità dell’Unione; 
• il Decreto Presidenziale n. 16 del 13.08.2018, avente ad oggetto “Conferimento 

incarico dirigenziale Dott.ssa Nara Berti a decorrere dal 16/08/2018”, con il quale la 
stessa è stata nominata Dirigente dell’Area Affari Generali dell’Unione Reno Galliera; 
 

Attestata  la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 
147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 



 
Dato atto  che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 
Ritenuto  di dover provvedere in merito a quanto sopra; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente riportate: 
 
1. di dare atto che, con i provvedimenti sopra indicati, gli Enti committenti l’appalto hanno 

rettificato, riapprovandola, la seguente documentazione tecnica a base di gara: 
Capitolato Speciale d’Appalto, Relazione tecnica-illustrativa,  Elenco prezzi unitari, 
tabelle rilevazione dati 2016-2017 del Lotto 1 e del Lotto 2 e tabelle dei dati relativi alla 
distribuzione territoriale per CAP/Volumi della corrispondenza di tutti gli enti; 

2. di rettificare, conseguentemente, il Bando-Disciplinare di gara, dando atto che, a 
seguito della modifica, l’importo complessivo dell’appalto, per l’intero periodo di cui 
sopra, ammonta ad euro 640.000,00, Iva esclusa, di cui: Lotto 1 – Castel Maggiore: 
Euro 260.000,00 e Lotto 2 – Unione Reno Galliera, Castello d’Argile, Galliera, San 
Giorgio di Piano e San Pietro in Casale: Euro 380.000,00; 

3. di prorogare i termini di gara, ai sensi dell’art. 79 comma 3, lettera b) D. Lgs. 50/2018, 
dando atto che, trattandosi di affidamento di servizi sotto soglia, ex art. 35 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., la proroga della procedura dovrà essere pubblicata sulla GURI e 
che il servizio di pubblicazione risulta affidato alla Società Info S.r.l. , di Barletta, Via S. 
Antonio n. 28 (P. IVA04656100726) in forza della Determinazione Ursi/118 del 
2.08.2018 – Impegno URSID118/0001/2018;  

4.  di sub impegnare sul predetto impegno, la somma di Euro complessivi 443,00 Iva 
compresa, di cui Euro 350,00 di imponibile, Euro 77,00 di Iva ed Euro 16,00 di spese di 
bolli, imputandola al Capitolo di Bilancio 951103 articolo di spesa 2999, dell’esercizio 
2018, anno in cui l’obbligazione giuridica passiva diviene esigibile;  

5.  di dare atto che la spesa per le pubblicazioni di cui sopra è finanziata con entrate 
vincolate/destinate specificatamente alla stessa e che verrà rimborsata dall’operatore 
economico che risulterà aggiudicatario dell’appalto e accertata alla risorsa cap. 3510 
art. 513; 

6. di dare atto, ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 2013 così come modificato dal 
D.Lgs. 97/2016 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza adottato dall’Unione Reno Galliera, con deliberazione della Giunta n. 16 
del 30/01/2018, dell’assolvimento degli adempimenti volti alla verifica dell’assenza di 
cause di conflitti di interesse; 

7. di dare atto che la presente determinazione è coerente con le previsioni, gli indirizzi e 
le finalità stabilite dal Documento Unico di Programmazione; 

8.  di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 


		2018-11-24T13:50:28+0100
	Nara Berti




