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Determinazione n.
Oggetto:

J3

Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di recapito di posta ordinaria e
raccomandate a/r per conto di Etra S.p.a. Settori speciali.

IL PROCURATORE AREA CLIENTI E APPROVVIGIONAMENTI

Considerato che:
-

Con delibera del 06.12.2021 il Consiglio di Sorveglianza ha approvato la terza revis ione del budget 2021,
unitamente al relativo elenco gare,

-

Etra S.p.A., per l'espletamento delle proprie attività ha necessità di avvalersi del servizio di recapito di
posta ordinaria e raccomandate a/r;

-

in data 05.11.2020, a seguito di una procedura di gara telematica, è stato stipulato il contratto Rep.n.
310/2020 per i servizi di cui sopra, della durata di 24 mesi dallà data di avvio del contratto oltre ad
eventuali 6 mesi per proroga tecnica, per l'importo pari ad€ 736.608,91 .- per il lotto 1, € 306.470,32.- per
il lotto 2 ed€ 47.450,88.- per il lotto 3, con scadenza 21.06.2022;

-

vi è pertanto la necessità di ricorrere ad una nuova procedura d'appalto per l'affidamento dei servizi d i cui
all'oggetto;

-

l'importo a base d'appalto è pari ad € 2.334.394,80.- per una durata complessiva di 24 mesi oltre a 6
mesi di eventuale proroga tecnica per l'importo pari ad€ 583.598,70.-;

-

trattandosi di servizio per il quale non sono previsti oneri per rischi interferenziali, non è stato elaborato il
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) e pertanto gli oneri per la sicurezza
sono pari a zero;

-

che l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016, è assunto dal
dott. Moreno Antonello mentre il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto è assunto dalla Signora
Lisa Strappazzon; ai sensi delle rispettive determine di nomina assunte dal Procuratore Area Servizio
Clienti e Servizi di Approvvigionamento del 09.12.2021;

Visto:
-

che nel budget 2021, u.s. revisionato, e nell'elenco gare sopra citato, risulta ricompresa la gara di che
trattasi;

-

il progetto di gara è stato approvato a mezzo Md 403.19 n. 48/BA/2021 del 17.12.2021;

-

l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni · appaltanti. in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre. individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

-

l'art. 2, comma 2 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 Settembre 2020, n.120 e s.m.i. ,
e modificato dal D.L. 31 Maggìo 2021, n. 77 convertito con Legge 29 Luglio 2021, n. 108, secondo cui le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di .esecuzione di lavori, serviz i e forn iture
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante procedura
aperta;
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