
O R I G I N A L E

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
Provincia di Bologna

Area Istituzionale e Demografica

DETERMINAZIONE N° 39 del 21/11/2018

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17/09/2018: AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI 
CONSEGNA, RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - 
DETERMINA A CONTRARRE.  RETTIFICA AD INTEGRAZIONE.

OGGETTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DELL'AREA

GALLI SANDRA

21/11/2018Castello d'Argile,

Piazza A. Gadani, 2
Codice Fiscale  80008210371
fax  051 - 6868810

40050  Castello d’Argile (Bo)
Partita IVA  00701891202

tel. 051 - 6868811
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE N. 32 DEL 17/09/2018: AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI CONSEGNA, RACCOLTA, 
SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - DETERMINA A CONTRARRE.  RETTIFICA AD 
INTEGRAZIONE. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Premesso che: 

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 26/09/2017 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020; 

 
• la deliberazione consiliare n. 74 del 20/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, 

concernente “Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) periodo 2018/2020; 

 
• la deliberazione consiliare n. 77 del 20/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, 

concernente “Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020” (art. 151 del 
D.Lgs. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011); 

 
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 21/12/2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile,  di “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020 Parte 
Contabile; 

 
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 determina a contrarre nr. 32/2018 si è esperita una procedura aperta, ex art. 60 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. cit. e ss.mm.ii., per 
l’affidamento del servizio di consegna, raccolta, spedizione e recapito della 
corrispondenza per l’Unione Reno Galliera e dei comuni aderenti di Castel Maggiore, 
Castello d’Argile, Galliera, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale per un periodo di 
quattro anni, con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo di pari durata; 

 
• con la medesima determina sono stati approvati i seguenti documenti: 
- Capitolato speciale d’appalto; 
- Relazione tecnica-illustrativa; 
- Bozza di contratto; 
- Elenco Prezzi Unitari; 
- Tabella Rilevazione dati 2016-2017 Castel Maggiore; 
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- Tabella Rilevazione dati 2016-2017 senza Castel Maggiore; 
- Dati relativi distribuzione territoriale per CAP/Volumi della corrispondenza di tutti gli enti; 
 
•  con Determinazione n. URSI/135  del 04.10.2018 l’Unione Reno Galliera approvava gli 

atti di gara; 
 
• a seguito di segnalazione pervenuta in data  25/10/2018 prot. nr. 54674 si è provveduto, 

per maggior intelligibilità di quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto, agli art. 1 
e 6, di modificare parzialmente i predetti articoli; 

 
Ritenuto che, a seguito di ulteriore segnalazione prot. nr. 57503 del 13.11.2018, in merito 
alla notificazione degli atti giudiziari, non più monopolio di Poste Italiane a seguito della 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle “procedure per il rilascio delle licenze individuali 
speciali per l’offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e 
comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada”, si rende necessario rettificare 
il Capitolato Speciale d’Appalto precedentemente approvato, e i relativi allegati approvati con 
determinazione sopra citata; 

 
Visti: 
 
• Il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 

convertito con la L. 213/2012; 
• Il D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 
• Il D.Lgs 23/06/2011 n. 118; 
• Lo Statuto Comunale; 
• Il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto inoltre l’atto del Sindaco n. 16 del 20/12/2017 con il quale è stata assegnata la 
Responsabilità dell’Area Istituzionale e Demoanagrafica alla Signora Galli Sandra – Istruttore 
Direttivo per l’anno 2018; 

 
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; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi in premessa esposti: 

 
1. di rettificare e riapprovare il Capitolato speciale d’appalto, con i relativi allegati, relativo 

all’affidamento del servizio di consegna, raccolta, spedizione e recapito della 
corrispondenza per l’Unione Reno Galliera e dei comuni aderenti di Castel Maggiore, 
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Castello d’Argile, Galliera, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale, come da allegati 
al presente atto; 

 
2. di inoltrare la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione 

Reno Galliera per l’adozione dei successi atti di competenza; 
 
3. 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. 
 

4. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, viene 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
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