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 DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 197 DEL 20/09/2018 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISO BONARIO CARTACEO OMESSI E INCOMPLETI 
DIRITTO ANNUALE 2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZF424F5C5F.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art.16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 75/2018 concernente la nomina del Segretario Generale f.f.;  
VISTO il Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50 concernente, fra l'altro, il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
VISTA la nota prot. 15405 del 18/09/2018 con la quale è stata richiesta ad Infocamere Scpa la fornitura 
degli elenchi delle Imprese con stato di pagamento “omessi” e “incompleti” relativamente al  diritto 
annuale 2016; 
CONSIDERATO che la trasmissione degli avvisi bonari ha consentito, negli ultimi anni, di avvisare le Imprese 
dell’imminente avvio delle procedure di iscrizione al ruolo e di incassare parte dei pagamenti dovuti; 
ACCERTATO, inoltre, che le suddette trasmissioni hanno permesso una riduzione del tasso di contenzioso 
con le Imprese in materia di pagamento del diritto annuale; 
RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, continuare nella direzione avviata nelle pregresse 
annualità mediante la trasmissione dell’avviso in modalità cartacea nei confronti delle imprese non in 
regola con il pagamento del diritto annuale relativo all’anno 2016 prive di PEC valida; 
CONSIDERATO che il numero delle Imprese cui non è possibile inviare l’avviso a mezzo Posta Elettronica 
Certificata è stimato in circa 15.000 posizioni;  
PRESO ATTO della stima del costo presunto previsto sulla scorta dei dati storici, disponibili per il servizio in 
argomento è pari ad Euro 8.000,00 (oltre Iva); 
VERIFICATA la presenza sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) del bando “Servizi 
per il funzionamento della P.A.- Servizi Postali” contenente la fornitura oggetto del presente 
provvedimento; 
RISCONTRATA la possibilità di porre in essere una selezione su detto mercato elettronico mediante l’utilizzo 
della procedura denominata “RDO” (richiesta di offerta); 
VISTO l’art. 1 commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificati, in particolare, dall’art. 1 comma 502 
della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che conferma l’obbligo - per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario – di  fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici aventi le medesime 
caratteristiche tecniche; 
VISTO il provvedimento n. 137 DEL 12/07/2018 con il quale si è provveduto, tra l’altro, a delegare al Dott.  
Angelo Del Buono, funzionario titolare della Posizione Organizzativa “Provveditorato e Gestione 
Patrimoniale”, le seguenti  funzioni:   

 Punto Ordinante MEPA e CONSIP  

  accesso al portale ANAC per adempimenti connessi alle procedure di gara (CIG, AVCPASS, ecc.) 
anche con profilo di RUP;  

RITENUTO opportuno esperire una richiesta di offerta (RDO) sul MEPA a seguito delle motivazioni espresse 
in premessa; 
DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Francesca Chionchio in organico al Servizio Provveditorato 
dell’Ente; 
CONSIDERATO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente;  
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DETERMINA 

 
1. di avviare la procedura sul MEPA per il servizio di stampa e imbustamento informative cartacee con 

RDO utilizzando il criterio del prezzo più basso; 
2. di riservarsi, con successivo provvedimento, l'impegno  dell'onere effettivo in esito alla procedura; 
3. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il dott. Angelo Del Buono;  
4. di autorizzare gli uffici all’espletamento di tutti gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 29 

commi 1 e 2 del richiamato D. Lgs 50/2016. 
 
 
 

   

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 
Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 

(dott. Nicola Pisapia) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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