SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale gestione affari generali

Servizio affari amministrativi e attività negoziale

Prot. 0005293-07/07/2017-AAGG-A2-P

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PICK UP TRAMITE
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. CIG Z4A1F46D5D

VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei
conti (deliberazione delle SS.RR. n. 1 del 30 luglio 2012);
VISTO il D.L. n° 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n° 94 del 6 luglio
2012, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip Spa e agli
strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento agli
articoli 35 e 36, 2° comma, lettera a);
VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, correttivo del Codice dei Contratti
pubblici;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 che per
affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 prevede la possibilità di ricorrere
all’affidamento diretto;
VISTO il programma per la trasparenza e l’integrità della Corte dei conti per il triennio
2015- 2017;
VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2017-2019,
adottato in data del 7 febbraio 2017;
RAVVISATA la necessità di assicurare per l'esercizio 2017 il servizio di pick up, consegna a
domicilio della corrispondenza, per le esigenze istituzionali della Corte dei conti di Roma,
per un importo stimato pari a € 3.300,00, oneri fiscali esclusi;
VERIFICATO che, in merito all’acquisizione della fornitura sopra citata non sono attive
Convenzioni quadro della Consip, di cui all’art. 26 della legge 488/99 e smi, e ritenuto

pertanto di procedere utilizzando il Mercato elettronico della pubblica amministrazione
della Consip;
DATO ATTO che il servizio di cui trattasi è fornito da Poste Italiane S.p.A., che è
rispondente alle attuali esigenze organizzative dell'Amministrazione e pertanto si ritiene
opportuno continuare ad utilizzare il servizio medesimo;
VISTI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità,
trasparenza e rotazione, indicati nelle Linee Guida n. 4, approvate dall’ANAC con delibera
n.1097 del 26 ottobre 2016, anche in considerazione del previsto limitato importo
contrattuale;
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto del servizio di pick-up previa
negoziazione, mediante trattativa diretta sulla piattaforma dell’e -procurement, con la
Società Poste italiane spa, presente sul MEPA, ponendo a base della procedura un importo
stimato di circa € 3.300,00, IVA esclusa;
ACCERTATA la disponibilità dei fondi sul capitolo 451 CdR 2 (Direzione generale gestione
affari generali) del bilancio della Corte dei conti per l’esercizio finanziario 2017, approvato
con decreto presidenziale n. 61 del 22 dicembre 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
n. 2, Serie generale - dell’11 gennaio 2017 - Supplemento Ordinario n. 8;
RITENUTO che la verifica dei requisiti generali (art. 80 D.Lgs 50/2016 e smi) e speciali (art.

83 ss) possa essere semplificata avuto riguardo ai principi di proporzionalità,
ragionevolezza ed efficienza dell'azione amministrativa;
VISTO l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale tutti gli atti relativi
alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo di gara
Smart
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Anticorruzione;

DETERMINA
1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di procedere per le motivazioni esposte in premessa all’affidamento del servizio di

pick-up alla Società POSTE ITALIANE S.p.a. con sede a ROMA in viale Europa
n. 175, relativo alla sede centrale della Corte dei conti di Roma, previo esperimento
di trattativa diretta sul Mepa;
3. di quantificare presuntivamente l’importo da porre a base della procedura in €
3.300,00, oneri fiscali esclusi;
4. di stipulare il contratto mediante scrittura privata, in formato elettronico, con
sottoscrizione del modulo predefinito dal MEPA della Consip Spa;
5. di stabilire che le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate dal
Programma di e-procurement;
6. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza;
7. di autorizzare l’imputazione della relativa spesa sul capitolo 451 del CdR 2 (Direzione
generale gestione affari generali), del bilancio della Corte dei conti per l’esercizio
finanziario 2017, che presenta la necessaria capienza;
8. di nominare Responsabile del procedimento la Dott.ssa Monica Brandinu,
funzionario amministrativo di questo Servizio;
9. di disporre che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di
presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate, previa
verifica della regolarità e rispondenza formale e fiscale e della dichiarazione di
regolare esecuzione da parte del Responsabile dell’Ufficio Corrispondenza
identificato nella persona del Funzionario Arturo BENEDETTI;
10. di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul sito
Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della
trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.
dott.ssa Valeria SAMA

