DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 54/SG
Oggetto:

Servizio postale di ritiro a domicilio Pick Up CIG Z621DC20E0 e Servizio di affrancatura e
lavorazione prodotti postali - CIG ZBE1DC2129:
proroga contratto fino al 31/07/2018 e prenotazione
e liquidazione della spesa
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;
- che in data 28 dicembre 2017 la Giunta
camerale con provvedimento n. 155 ha approvato il Budget
direzionale per l'esercizio 2018;
- 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;
- che con determinazione del Segretario
Generale n. 217 del 30/03/2017 il servizio postale di ritiro
a
domicilio
della
corrispondenza
“pick
up”
fino
al
30/03/2018, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, è
stato affidato alla ditta Poste Italiane S.p.A. (C.F.
97103880585);
- che con determinazione del Segretario
Generale n. 405 del 20/06/2017 il servizio di affrancatura e
lavorazione prodotti postali “full easy” per il periodo
01/07/2017-30/03/2018
è stato affidato alla ditta Poste
Italiane S.p.A. (C.F. 97103880585);
- che con determinazione del Segretario
Generale n. 429 del 04/07/2017 si è deciso di sottoscrivere
l’apposita convenzione per la fruizione dei servizi della
Stazione Unica Appaltante costituita dalla Camera di
commercio di Torino per il sistema camerale piemontese,in
considerazione degli indubbi vantaggi che tale strumento
potrà apportare alla gestione contrattuale dell’ente, sia in
termini di efficienza che di economicità;

ad aderire al
all'oggetto;

- che l'ente camerale di Cuneo è interessato
bando relativo ai Servizi postali di cui

- che con nota protocollo numero 001912 del
09/01/2018 la Camera di commercio di Torino, in qualità di
Stazione Unica Appaltante ha comunicato che la fornitura dei
Servizi postali decorrerà a partire dal 01/08/2018;
che,
pertanto,
occorre
provvedere
a
garantire i servizi Postali di ritiro a domicilio e di
affrancatura
e
lavorazione
dei
prodotti
postali
dal
01/04/2018 al 31/07/2018 prorogando i rispettivi contratti di
mesi 4;
che
il
seguente
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. 5 della Legge
241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il
Segretario generale dell'ente, dott. Marco Martini;
- che il
necessaria disponibilità

budget

di

spesa

presenta

la

DETERMINA
- di prenotare per il servizio di affrancatura e lavorazione
per i prodotti postali “full easy”, per il periodo 01/01/2018
– 31/07/2018, l'importo di 6.500,00 (IVA compresa) sul:
conto
area funzionale
centro di responsabilità
centro di costo

325053
B
A
A199

- di prenotare per il servizio di ritiro a domicilio della
corrispondenza “pick up” nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì, per il periodo 01/01/2018 – 31/07/2018, l'importo di
1.000,00 (IVA compresa) sul
conto
area funzionale
centro di responsabilità
centro di costo

325053
B
A
A199

- di prorogare i servizi di affrancatura e lavorazione per i
prodotti postali “full easy” e di ritiro a domicilio della
corrispondenza “pick up”, gestiti da Poste Italiane S.p.A.,
fino al 31/07/2018;
- di procedere alla liquidazione delle suddette somme previo
il ricevimento delle fatture, il controllo della regolarità
del Durc e verifica la correttezza della prestazione.
Cuneo, 19/01/2018
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”

