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OGGETTO: affidamento dei servizi postali e servizi connessi per  la  gestione della 

corrispondenza dell’Ufficio del Genio Civile di Enna;  

importo del servizio per il periodo da Novembre 2020 al 31.12.2022 è  di  €. 4.500,00 Iva compresa, 

giusta autorizzazione alla spesa per servizi postali , esercizi finanziari 2020-2021-2022, cap. 

280507, prot. n. 161723 del 03/11/2020; 
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DETERMINA A CONTRARRE n°  97  del  18/11/2020 
(art.32 del Decreto Legislativo n.50/16) 

  

Premesso che, ai sensi dell'art.32 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016, prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento di contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Vista la nota n° 161723 del 03/11/2020 – “Autorizzazione alla spesa per servizi postali, esercizi 

finanziari  2020-2021-2022 – Capitolo 280507 ” con la quale è stabilita una previsione di spesa per 

l’Ufficio del Genio Civile di Enna pari ad €. 4.500,00 IVA inclusa; 

Vista  la  determina n.9 del 12/10/2018 prot. n. 214529  con la quale veniva affidato il servizio di 

ritiro e recapito della corrispondenza dell’Ufficio del Genio Civile di Enna alla ditta SA.MI.GI dal 

12/10/2018 al 12/10/2019; 

Vista la successiva determina n.8 del 25/10/2029,  prot. n. 210045  che prorogava il servizio alla 

stessa Ditta SA.MI.GI. dal 28/10/2019 no al 28/10/2020; 

Vista la scadenza contrattuale del servizio al 28/10/2020; 

Rilevato che le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da 

sottoscrivere da parte dell'operatore economico prescelto, saranno parte integrante dell'affidamento;          

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Visto il D. Lgs. 165/2001; 

Visto il D. Lgs. 81/2008; 

Visto il D.M. 388/2003; 

Visto l'art. 37 del D. Lgs. 33/2013; 

Visto Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

Visto le linee guida dell'ANAC 

 



 
 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente 

dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale. 

 di avviare la procedura di affidamento per i servizi postali e servizi connessi per  la  gestione 

della corrispondenza dell’Ufficio del Genio Civile di Enna;  

importo del servizio per il periodo da Novembre 2020 al 31.12.2022 è  di  €. 4.500,00 Iva 

compresa, giusta autorizzazione alla spesa per servizi postali , esercizi finanziari 2020-2021-

2022, cap. 280507, prot. n. 161723 del 03/11/2020; secondo l'art. 36 comma 2 let. a) tramite 

la  procedura prevista dal  mercato elettronico con il sito della Consip – Acquisti in Rete 

(MEPA); 

 di nominare R.U.P. il consegnatario Arch. Pian. Giuseppe Di Lavore Funzionario;   

 di precisare che: 

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è l’affidamento dei servizi postali e 

servizi connessi per  la  gestione della corrispondenza dell’Ufficio del Genio Civile di Enna; 

- l'Amministrazione ha facoltà di ridurre  la durata   del servizio per rimodularla all'effettiva 

disponibilità residua di spesa; 

- la forma di contratto è a mezzo stipula, firmata digitalmente,  attraverso la procedura MEPA 

– Acquisti in rete – RDO; 

- che le somme previste, sul capitolo 280507, per la durata del servizio  sono a disposizione 

dell'Amministrazione così come riportato nella nota  n° 161723 del 03/11/2020; 

-  la scelta del contraente avverrà con la procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. a) D.Lgs. 

50/2016 mediante procedura RDO con il sito della Consip – Acquisti in Rete (MEPA); 

- si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura, che dovrà essere emessa 

elettronicamente attraverso il sistema di interscambio, così come previsto nel Capitolato; 

- sarà effettuata la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell'Ufficio del 

Genio Civile di Enna. 

                          

                            Il Consegnatario 

                         Giuseppe Di Lavore  

                          
L’Ingegnere Capo 

    ( A. Leone) 
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