DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 426/SG
Oggetto:

Servizi
postali:
prenotazione,
presa
dell'affidamento e liquidazione spesa.
01/08/2018-31/07/2019 CIG Z57237722B

d'atto
Periodo

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO
- che in data 1° dicembre 2017 il Consiglio
camerale con provvedimento n. 12/C ha approvato il Preventivo
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2018
predisposto dalla Giunta camerale, così come fissato dal DPR
254/2005;
- che in data 28 dicembre 2017 la Giunta
camerale con provvedimento n. 155 ha approvato il Budget
direzionale per l'esercizio 2018, così come fissato dal DPR
254/2005;
- che con determinazione del Segretario
Generale n. 770/SG del 28 dicembre 2017 sono stati assegnati
per l'anno 2018 i budget direzionali alla dirigenza camerale
così come previsto dal D.P.R. 254/2005;
- la determina n. 429/SG del 04/07/2017 in
cui l'ente camerale ha aderito alla Convenzione per la
fruizione dei servizi della Stazione unica Appaltante della
Camera di commercio di Torino;
- la determina n. 321/SG del 10/05/2018 con
cui è stato approvato il capitolato del Lotto 2 (CCIAA Cuneo)
e
il
disciplinare
con
la
relativa
documentazione
dell'affidamento del servizio postale per il periodo
01/08/2018-31/07/2019;
- la RDO n. 1963182 del 29/05/2018 pubblicata
dalla Stazione Unica appaltante di Torino con scadenza il
22/06/2018 alle 12,30;
- che entro le 12,30 del giorno 22/06/2018 è
pervenuta per il lotto 2 (CCIAA di Cuneo) la sola offerta di
Poste Italiane S.p.A. con una percentuale di ribasso pari a
8% sulla base d'asta pari a euro 13.000,00;

in oggetto è
97103880585);
contributiva
30/10/2018;

- che, pertanto, l'affidamento del servizio
affidato a Poste Italiane S.p.A. (C.F.

- che il documento unico di regolarità
di Poste S.p.A. risulta regolare fino al

- che il presente affidamento si adegua alle
norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 1339 del C.C. e che a tal fine, per poter
adempiere agli obblighi della legge 136/2010, la ditta ha
indicato gli estremi identificativi del conto corrente
bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche impegnandosi a comunicare entro 7 giorni alla
Camera di commercio qualsiasi variazione;
- che il D.L. 168 del 12 luglio 2004
convertito nella L. n. 191 del 30/07/2004 prevede all’art. 1
comma
4
bis
che
i
provvedimenti
adottati
dalle
amministrazioni pubbliche in modo autonomo debbano essere
trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo
di gestione per l’esercizio delle funzioni di controllo;
verrà inviato
gestione;

- che pertanto il presente
all’ufficio preposto per il

provvedimento
controllo di

- che l'ufficio proponente è l'Ufficio
Provveditorato, che sarà preposto al visto di approvazione;
- il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici di cui all’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001,
approvato con deliberazione n. 8 del 17.01.2014 e attuato con
determinazione n. 176/SG del 27.02.2014;
che
il
presente
provvedimento
sarà
pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, come
previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall’art.
37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;
che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il
Segretario Generale, dott. Marco Martini;
- vista la disponibilità sul budget di spesa

DETERMINA
- di prenotare l'importo complessivo di euro 7.320,00 (IVA
inclusa) per il servizio postale per il periodo 01/08/201831/12/2018 sul seguente conto:
Conto

325053

Area funzionale

B

Centro di responsabilità

A

Centro di costo

A199

- che in sede di bilancio di previsione dell'esercizio 2019
sarà previsto apposito stanziamento per prenotare la spesa
per il periodo 01/01/2019-31/07/2019;
- di prendere atto del documento di stipula relativo alla
R.D.O. n. 1963182 con il quale si è affidata il servizio in
oggetto alla ditta Poste S.p.A. (C.F. 97103880585) con sede
in Viale Europa, 190 - Roma;
- di procedere alla liquidazione della somma dovuta previo
controllo della fattura, della regolarità contributiva e
verificata la conformità della prestazione.

Cuneo, 13/07/2018

Il Segretario Generale
(Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale”

