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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

(old)DIREZIONE AFFARI GENERALI 
SERVIZIO 0620L - SERVIZIO PROTOCOLLO E SPEDIZIONI

N° DETERMINAZIONE 

969 

OGGETTO: Determinazione di approvazione di lettera 

invito e richiesta preventivi in relazione 

all’affidamento del servizio di spedizione della 

corrispondenza del Comune di Alessandria, in via 

sperimentale per il periodo dal 7 luglio 2014 al 31 

dicembre 2014, per Alessandria e sobborghi 

NUMERO PRATICA 

7- Pratica N. 0620L 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

E   
Importo Anno/Numero 

Sub. 
Impegno

Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
          

         
DIVENUTA ESECUTIVA  17 giugno 2014 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

(old)DIREZIONE AFFARI GENERALI 
SERVIZIO 0620L - SERVIZIO PROTOCOLLO E SPEDIZIONI

Det. n. 969 / Pratica N. 0620L -  7     

OGGETTO: determinazione di approvazione di lettera invito e richiesta preventivi in 

relazione all’ affidamento del servizio di  spedizione della corrispondenza del Comune di 

Alessandria, in via sperimentale per il periodo dal 7 luglio 2014 al 31 dicembre 2014, per 

Alessandria e sobborghi

CIG N. Z6A0FB246A 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che  per servizi o forniture inferiori ad euro 40.000,00 è consentito l’affidamento 

diretto da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo 

del d. lgs. 163/2006 e s.m.i;  

PREMESSO altresì che lo stesso comma 11 del citato articolo 125 prevede che “per servizi o 

forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, 

l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se 

sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base delle indagini di mercato ovvero 

tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.”; 

DATO ATTO che il servizio di gestione delle spedizioni e della corrispondenza del Comune di 

Alessandria era stato affidato con Determinazione Dirigenziale n. 57/2014 alla società Velogistica 

S.r.l. fino al 30/6/2014; 

PREMESSO che s’intende procedere,  in un’ottica di razionalizzazione e di contenimento delle 

spese sostenute dall’Ente, a un nuovo affidamento per il secondo semestre dell’anno, sempre in via 

sperimentale, del servizio di spedizione della corrispondenza per Alessandria e sobborghi;  

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1849 del 27 novembre 2013 è stato approvato l’avviso 

esplorativo per manifestazioni di interesse in relazione all’affidamento del servizio in oggetto con l’allegata 

documentazione;  

DATO ATTO, inoltre, che entro il termine stabilito nell’avviso esplorativo sopra indicato sono pervenute 

due manifestazioni di interesse; 

RITENUTO,  pertanto, di dover procedere a una nuova richiesta di preventivi alle due società che hanno 

presentato una manifestazione d’interesse relativa allo svolgimento del servizio di spedizioni suindicato;  

VISTO il D.L. n. 66 del 24/4/2014 che all’art. 8, punto b, prevede che gli importi e i prezzi dei contratti per 

la fornitura di beni e servizi siano ridotti dalle Pubbliche Amministrazioni nella misura del cinque per cento; 
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VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ed in particolare l'art. 

125, comma 1, lett. b), che prevede l'acquisizione in economia di beni, servizi, lavori, mediante 

l'istituto del cottimo fiduciario; 

VISTO il “Regolamento Comunale concernente l’acquisizione di beni, servizi e lavori da eseguirsi 

in economia” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 27/07/2009  e 

successive modificazioni;  

RITENUTO  di approvare la lettera di invito e di richiesta preventivi che si allega;  

VISTI 

• il testo unico  delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. 267 del 18 

agosto 2000 ed in particolare gli articoli 107 e 192;  

• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

• il “Regolamento Comunale concernente l’acquisizione di beni, servizi e lavori da eseguirsi 

in economia”; 

• il dpr  28 dicembre 2000, n. 445; 

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA 

1. DI APPROVARE la lettera di invito e di richiesta preventivi che si allega, ai fini di un eventuale 

affidamento, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006, del servizio di spedizioni; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è: il Direttore della Direzione Affari Generali - 

Dr.ssa Orietta Bocchio. 

                                                                            IL DIRETTORE 

                                                                        Avv. Orietta Bocchio 
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 17 giugno 2014 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

Il Responsabile della VICE SEGRETARIO GENERALE, Dr.ssa Orietta BOCCHIO, ha espresso, sulla 

presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

ALESSANDRIA, lì 17 giugno 2014 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1533 il  18 giugno 2014  e per 

giorni 15  

p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 


