COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO RISORSE
SETTORE RISORSE TRIBUTARIE
Determinazione Dirigenziale n. 949 del 29.04.2022

OGGETTO: Aggiudicazione affidamento dei servizi di stampa, imbustamento,
recapito e rendicontazione di circa n. 68.500 avvisi di pagamento TARI 2022 – CIG
915916915E - tramite “Trattativa Diretta” sul MEPA.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATI:
•

il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato in data 21 dicembre 2021 con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 79;

•

il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 approvato in data 18 gennaio 2022
con deliberazione della Giunta Comunale n. 15, riportante gli obiettivi e le
risorse assegnate al Centro di Responsabilità n. 52 e Centro di Costo n.0079;

PREMESSO che con propria determinazione n. 650 del 23.03.2022 è stato previsto di:
•

procedere all’affidamento dei servizi di stampa, imbustamento, recapito e
rendicontazione di circa n. 68.500 avvisi di pagamento TARI 2022 mediante
“Trattativa Diretta” sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) con la Società Imbalplast srl con sede in Teverola (CE), via Consortile
– Zona Industriale ASI – p.iva 01452051210 - c.f. 05712370633 – per una spesa
di € 62.463,75 (Iva 22% inclusa solo sui servizi di stampa, imbustamento e
rendicontazione) - CIG 915916915E ;

•

dare decorrenza al servizio dalla data di sottoscrizione del contratto per un anno,
ovvero, in caso di esecuzione anticipata, dalla data del primo ordinativo;

PREMESSO, altresì, che con successiva determinazione n. 795 del 07.04.2022, preso
atto dell’aumento prezzi della materia prima (risma carta e buste) e della possibilità
dell'incremento delle tariffe postali, così come rappresentato dalla Società Imbalpalst srl,
la quale ha infatti provveduto ad inoltrare un nuovo preventivo (prot. n. 121774/22) in
sostituzione del precedente (prot. n. 31554/22), nel quale ha indicato il nuovo prezzo per
il servizio di stampa, imbustamento e rendicontazione, incrementandolo dell’8%, è stato
previsto di:
•

avviare la “Trattativa Diretta” per il nuovo importo presunto pagabile di €
64.030,70, (oltre ad € 2.034,45 di IVA 22% per i soli servizi di stampa,
imbustamento e rendicontazione) così determinato:
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- € 0,135 x n. 68.500 avvisi (così come ipotizzati nella precedente D.D. n.650 del
25 marzo 2022): € 9.247,50 + IVA 22%, per complessivi € 11.281,95 per il
servizio di stampa, imbustamento e rendicontazione;
- € 54.783,20 (esente IVA ex art. 10, n. 16, D.P.R. N. 633/72) per il recapito con
il servizio universale di Poste Italiane Spa (ovvero il prezzo di € 52.017,50 così
come ipotizzato ed esplicato nella precedente D.D. n. 650 del 25 marzo 2022,
aumentato del 5%), così costituito:
- € 0,53 x n. 1.420 inviti AM = € 752,60;
- € 0,79 x n. 63.090 inviti CP = € 49.841,10;
- € 1,05 x n. 3.990 inviti EU = € 4.189,50;
prezzo a corpo, non soggetto a ribasso, in quanto derivante dalle tariffe postali
vigenti per il servizio universale svolto da Poste Italiane spa, come meglio
specificato nel Capitolato, Allegato 1 alla D.D. 795/2022;
RILEVATO che con la trattativa n. 2115788 è stata avviata la “Trattativa Diretta”
con la Società Imbalplast srl con sede in Teverola (CE), via Consortile – Zona Industriale
ASI – p.iva 01452051210 - c.f. 05712370633– per l’affidamento diretto (art. 36, c. 2,
lettera a), D. Lgs. 50/2016) del servizio in oggetto, indicando il solo importo di €
9.247,50 + IVA 22%, per complessivi € 11.281,95, come valore da ribassare con
l’offerta economica da prezzare a corpo da parte del fornitore, nonché specificando come
data e ora termine ultimo per la presentazione dell’offerta, il giorno 27.04.2022, alle ore
18.00;
DATO ATTO che, alle ore 14.49 del 27.04.2022, la Società Imbalplast srl ha
presentato la propria offerta economica, sottoscritta digitalmente, così come gli altri
documenti richiesti al fornitore;
DATO ATTO che la Società Imbalplast srl ha effettuato un ribasso pari al 0,10%
sull’importo complessivo di € 64.030,70, dal quale si deduce che il corrispettivo per il
servizio di stampa, imbustamento e rendicontazione si riduce ad € 0,134 per avviso, dato
che l’importo riferito al recapito con il servizio universale di Poste Italiane Spa è un
prezzo a corpo, come sopra indicato;
RITENUTA l’offerta congrua dal punto di vista economico, nonché dal punto di
vista dell’erogazione del servizio;
VALUTATO, pertanto, di affidare alla Società Imbalplast srl con sede in
Teverola (CE), via Consortile – Zona Industriale ASI – p.iva 01452051210 - c.f.
05712370633 - i servizi di stampa, imbustamento, recapito (per il tramite di Poste
Italiane Spa) e rendicontazione di circa n. 68.500 avvisi di pagamento TARI 2022;
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VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed, in particolare, l’art. 107 che assegna ai Dirigenti
la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di
gara e l’impegno di spesa, oltre all’art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le
determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l’apposizione, da
parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria;
DATO ATTO che:
•

in seguito all’avvenuto espletamento della “Trattativa Diretta” ed
all’assegnazione della fornitura, occorre provvedere all’effettiva quantificazione
delle spese, in base all’offerta presentata, nonché all’avvio del servizio;

•

il contratto conterrà la “clausola di responsabilità dell’affidatario al spetto degli
obblighi sulla tracciabilità, a pena di nullità”;

•

il contratto con la Società Imbalplast srl verrà stipulato in forma elettronica,
tramite firma digitale, attraverso l’apposita modalità presente sul MEPA;

•

di autorizzare sin d’ora l’eventuale affidamento dell’esecuzione anticipata, nelle
more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs.
50/2016, al fine di consentire l’inizio del servizio in tempo utile rispetto alla
scadenza TARI, precisando che la stipula dello stesso resta comunque
subordinata alla verifica della sussistenza requisiti generali, di cui all’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016;

VISTA la prenotazione degli impegni di spesa n. 2022/5928 (di € 62.463,75) e n.
2022/6365 (di € 3.601,40) sul capitolo 35800 denominato “GESTIONE
AMMINISTRATIVA E RISCOSSIONE TARI” - P.F. 1.03.02.16.002, avvenuta,
rispettivamente, con D.D. n. 650 del 25.03.2022 e con successiva D.D. n. 795 del
07.04.2022, per complessivi € 66.065,15;
PRESO ATTO che alla luce delle risultanze della trattativa, la quantificazione della
spesa presunta può essere rideterminata in complessivi € 65.981,58 come di seguito
evidenziato:
- € 0,134 x n. 68.500 avvisi per € 9.179,00 oltre a IVA 22% pari a € 2.019,38 per
complessivi € 11.198,38 per il servizio di stampa, imbustamento e
rendicontazione;
- € 54.783,20 (esente IVA ex art. 10, n. 16, D.P.R. N. 633/72) per il recapito con
il servizio universale di Poste Italiane Spa (ovvero il prezzo di € 52.017,50 così
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come ipotizzato ed esplicato nella precedente D.D. n. 650 del 25 marzo 2022,
aumentato del 5%), così costituito:
- € 0,53 x n. 1.420 inviti AM = € 752,60;
- € 0,79 x n. 63.090 inviti CP = € 49.841,10;
- € 1,05 x n. 3.990 inviti EU = € 4.189,50
DATO ATTO che, conseguentemente, emerge un’economia da aggiudicazione di €
83,57 decurtabile dalla prenotazione n. 2022/6365;
DATO ATTO, inoltre, che
•

sussiste la possibilità che l’importo impegnato venga rivisto, con apposita
determina dirigenziale, alla luce del fatto che attualmente può essere solo
stimato, sulla base del numero degli avvisi di pagamento TARI 2022 non ancora
definito e dell’area geografica di destinazione, ipotizzati tenendo conto dei dati
storici;

•

l’unità scrivente ha acquisito presso l’ANAC il seguente codice CIG relativo alla
“Trattativa Diretta” in oggetto: CIG 915916915E;

•

il Responsabile del Procedimento (RUP) è la D.ssa Ivana Manduchi;

•

tenendo conto della descrizione delle attività da svolgere, i servizi oggetto
dell’affidamento sono da considerarsi di natura intellettuale e, pertanto, ai sensi
dell’art. 26, comma 3 bis, non sussiste l’obbligo di compilazione del D.U.V.R.I.,
in assenza di rischi da interferenza;

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso,
DETERMINA
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, alla
Società Imbalplast srl con sede in Teverola (CE), via Consortile – Zona
Industriale ASI – p.iva 01452051210 - c.f. 05712370633 (codice beneficiario
115784) i servizi di stampa, imbustamento, recapito (tramite Poste Italiane spa) e
rendicontazione di circa n. 68.500 avvisi di pagamento TARI 2022, per una spesa
presunta di € 63.962,20 oltre IVA al 22% pari ad € 2.019,38 (per i soli servizi di
stampa, imbustamento e rendicontazione), per complessivi € 65.981,58;
2. di impegnare sulla prenotazione n. 2022/5928 l’importo di € 62.463,75 sul
capitolo
35800
denominato
“GESTIONE
AMMINISTRATIVA
E
RISCOSSIONE TARI” - P.F. 1.03.02.16.002;
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3. di impegnare sulla prenotazione n. 2022/6365 l’importo di € 3.517,83 sul
capitolo
35800
denominato
“GESTIONE
AMMINISTRATIVA
E
RISCOSSIONE TARI” - P.F. 1.03.02.16.002 e, contestualmente, di ridurre la
stessa in ragione dell’economia da aggiudicazione di € 83,57;
4. di dare, inoltre, atto che sussiste la possibilità che l’importo impegnato venga
rivisto, con apposita determina dirigenziale, alla luce del fatto che attualmente
può essere solo stimato, sulla base del numero degli avvisi di pagamento TARI
2022 non ancora definito e dell’area geografica di destinazione, ipotizzati
tenendo conto dei dati storici;
5. di autorizzare, sin dora, l’eventuale affidamento dell’esecuzione anticipata, nelle
more della stipula del contratto, al fine di consentire l’inizio del servizio in tempo
utile rispetto alla scadenza TARI, precisando che la stipula dello stesso resta
comunque subordinata alla verifica della sussistenza requisiti generali, di cui
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
6. di comunicare l’aggiudicazione dei servizi in parola all’aggiudicatario, ai sensi
dell’art. 76, “Informazione dei candidati e degli offerenti”, comma 5, lett. a) del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
7. di dare mandato di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio
dell’Ente;
8. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 “Principi in materia
di trasparenza” del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sul sito internet del Comune di
Rimini, www.comune.rimini.it, nella sezione “Trasparenza e Servizi”,
sottosezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di Gara e Contratti”;
9. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Controllo di Gestione;
10. di dare atto che:
• tutte le spese relative alla stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario;
• il codice CIG relativo al contratto in oggetto, attribuito dalla competente Autorità
è il seguente: 915916915E;
• tenendo conto della descrizione delle attività da svolgere, i servizi oggetto
dell’affidamento sono da considerarsi di natura intellettuale e, pertanto, ai sensi
dell’art. 26, comma 3 bis, non sussiste l’obbligo di compilazione del D.U.V.R.I.,
in assenza di rischi da interferenza
• il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore Risorse
Tributarie Tributi, D.ssa Ivana Manduchi che ha reso in data 25.03.2022 (prot.
104594/2022), ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, in merito all’assenza di conflitto di interessi, ex
art. 6 bis della Legge 241/90.

Il Dirigente
Ivana Manduchi
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