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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

848 

 

OGGETTO: Servizio di stampa, imbustamento e 

postalizzazione avvisi anno 2017. Acquisto sul 

mercato elettronico ai sensi dell’art. 26 della 

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. Affidamento 

a C.K.C. GROUP S.R.L. Importo complessivo euro 

29.178,50 (oneri fiscali inclusi). CIG n. 

6998031DDB. 

NUMERO PRATICA 

 

56- Pratica N. 16070 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
S 
 

101040303 
101040302 
 
 

+ 
+ 
 

14.000,00 
15.178,50 
 

2017 
2017 
 

836 
837 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2017 
2017 
 

 
 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  30 marzo 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI 

 

 

Det. n. 848 / Pratica N. 16070 -  56     

 

 

Oggetto: Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi anno 2017. 

Acquisto sul mercato elettronico ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 
488 e s.m.i. Affidamento a C.K.C. GROUP S.R.L. Importo complessivo euro 29.178,50 

(oneri fiscali inclusi). CIG n. 6998031DDB. 
 

IL DIRETTORE 

 

 Premesso che la Direzione Servizi Demografici e Tributi con determinazione 
dirigenziale n. 461/15 del 24 febbraio 2017  ha dato mandato alla Direzione 

Economato, Gare e Acquisti di procedere all’acquisizione del servizio di stampa, 
imbustamento e postalizzazione avvisi anno 2017, utilizzando il Mercato Elettronico 
della pubblica amministrazione ai sensi del DPR 207/2010, con richiesta di offerta ad 

almeno cinque operatori economici e con l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’articolo art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mettendo a disposizione la somma 

necessaria; 

Preso atto che, secondo quanto disposto dalla Direzione Servizi Demografici e 
Tributi, in data 1 marzo 2017, la scrivente Direzione ha, quindi, pubblicato l’RDO n. 

1513455 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, invitando numero 
cinque fornitori, iscritti al bando “Servizi Postali”, alla presentazione della loro migliore 
offerta per l’affidamento del servizio in argomento sulla base delle caratteristiche 

tecniche dettagliate sul Capitolato d’Appalto, approvato con la sopra citata 
determinazione dirigenziale; 

che, entro il termine di presentazione delle offerte, del 9/03/2017, risultano 
pervenute due buste, come si evince dal Documento di Riepilogo telematico posto agli 
atti, presentate dalle seguenti ditte: 

- R.T.I. costituendo, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 48, c.8, tra le ditte SERPOST 
ALESSANDRIA di ANDREA DEL BIANCO (mandataria) – Via Gramsci, 31 – 15121 

ALESSANDRIA – P.I.V.A.: 01600600058 e IMBALPLAST SRL (mandante) – Via 
Consortile Zona ASI – Teverola (CE) – P.I.V.A.: 01452051210, che offre un prezzo 

di € 26.140,00 (IVA esclusa); 
- C.K.C. GROUP S.R.L.  – Via Frejus, n. 5 Beinasco (TO) – P.IVA: 10722930012, che 

offre un prezzo di € 23.916,80 (IVA esclusa); 

Valutata l’offerta economica presentata da C.K.C. GROUP S.R.L.  conveniente e 
congrua per l’Ente; 

Verificato: 



Determinazione Dirigenziale del  30 marzo 2017 n. 848       3 
 

che, la Ditta ha presentato l’autocertificazione di cui all’articolo 80 del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in merito al possesso dei requisiti di natura generale 
ivi previsti per l’affidamento del sevizio; 

la Direzione Economato, Gare e Acquisti ha, quindi, avviato le verifiche 

necessarie per la comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara ex art. 86 D. Lgs 

50/2016 e art. 71 del D.P.R. 445/00 tramite il sistema AVCPASS e per via ordinaria, 

dalle quali è emerso che la predetta ditta ha dimostrato di possedere i requisiti di 

ordine generale e d’idoneità professionale di cui agli art. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016 

mediante acquisizione agli atti delle relative certificazioni;  

per quanto riguarda le prestazioni oggetto del presente affidamento, ai sensi 

della Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) non è necessario redigere il Documento 

Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), di cui all’articolo 26 del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e 

successive modificazioni e integrazioni in quanto la prestazione oggetto del presente 
affidamento sarà eseguita presso altra sede, e che, conseguentemente, non 

sussistono costi per la sicurezza; 

si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo del procedimento di 
selezione del contraente, denominato anche Codice Identificato Gare (CIG) attribuito 

con il n. 6998031DDB; 

che la procedura si è svolta regolarmente, come risulta dai documenti posti agli 
atti del Servizio; 

Ritenuto, quindi, che, per le motivazioni in precedenza elencate, si possa: 

1. dare atto che, la ditta C.K.C. GROUP S.R.L.  – Via Frejus, n. 5 Beinasco (TO) – 
P.IVA: 10722930012 ha comprovato, ai sensi di legge, il possesso dei necessari 
requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed inoltre 

che il procedimento e l'esito della gara si sono svolti regolarmente come risulta 
dalla documentazione agli atti del Servizio; 

2. procedere all’acquisto sul Mercato Elettronico Consip S.p.A., del servizio in 
oggetto approvando l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta C.K.C. GROUP S.R.L.  
– Via Frejus, n. 5 Beinasco (TO) – P.IVA: 10722930012 per l’importo di € 
23.916,80 (IVA esclusa) che dovrà svolgere il servizio nel rispetto delle clausole 

negoziali contenute nel Capitolato Speciale, approvato con la determinazione n. 
461/15 del 24 febbraio 2017; 

3. dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016 
l'aggiudicazione  è efficace dalla data di pubblicazione della presente 
determinazione; 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Attuazione  delle  direttive  014/23/UE,  
2014/24/UE  e   2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  
sugli  appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali, nonché per il  
riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture,  pubblicato sulla GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10 
e successive modificazioni e integrazioni; 
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- l’art. 163 T.U.EE.LL. 267/2000, come modificato dal D.lgs 23/06/2011 n. 118 e 

successive modifiche e integrazioni, che autorizzando l'esercizio provvisorio, 
prevede  che “gli enti locali possono effettuare, per ogni intervento, spese in misura 

non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 
deliberato, con esclusione delle spese... non suscettibili di pagamento frazionato in 

dodicesimi”, quale è quella oggetto del presente atto; 
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 

bis; 

- l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e  i., in base al quale le 
parti contraenti assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
derivanti dal contratto; 

- il D.lgs. n. 118/2011 che  al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità 
pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 
196/2009 per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

- il D.lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011, 
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 
1 e  2 della L. 42/2009; 

- il nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. n. 118 del 23 
giugno 2011 e s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città 

di Alessandria”, e in particolare l’articolo 32; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56/137/197 del 19/05/2016 ad oggetto 
"Art.174 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2016-

2018"; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 228/324 dell’8 agosto 2016 avente ad 
oggetto “P.E.G. 2016-2018. Approvazione”; 

- l’art. 41 dello Statuto Comunale; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e 
s. m. e i., la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il 
presente atto mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale; 

In forza del decreto sindacale n. 8 del 01/02/2016;  

  

D E T E R M I N A 
 

1) DI DARE ATTO che la ditta C.K.C. GROUP S.R.L.  – Via Frejus, n. 5 Beinasco 
(TO) – P.IVA: 10722930012 ha comprovato, ai sensi di legge, il possesso dei 

necessari requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed inoltre che il procedimento e l'esito della 

gara si sono svolti regolarmente come risulta dalla documentazione agli atti del 
Servizio; 

2) DI PROCEDERE all’acquisto sul Mercato Elettronico Consip S.p.A., del servizio in 

oggetto approvando l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta C.K.C. GROUP S.R.L.  
– Via Frejus, n. 5 Beinasco (TO) – P.IVA: 10722930012 che dovrà svolgere il 
servizio nel rispetto delle clausole negoziali contenute nel Capitolato Speciale, 

approvato con  determinazione n. 461/15 del 24 febbraio 2017, per l’importo di 
€ 23.916,80 (IVA esclusa), pari a € 29.178,50 (oneri fiscali inclusi); 
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3) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016 
l'aggiudicazione è efficace dalla data di pubblicazione della presente 
determinazione; 

4) DI DARE ATTO che l’affidamento sarà perfezionato con la sottoscrizione del 
Documento di Stipula che verrà immediatamente emesso a seguito della 
tempestiva esecutività della presente determinazione, subordinatamente al 

ricevimento della garanzia definitiva prodotta ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 
50/2016; 

5) DI DARE ATTO che la ditta affidataria dovrà fatturare le competenze spettanti al 
Comune di Alessandria, Direzione  Economato, Gare e Acquisti, Piazza della 

Libertà, 1, 15121 ALESSANDRIA, codice univoco: RGJI5W, indirizzo PEC 
comunedialessandria@legalmail.it; 

6) DI DARE ATTO che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro 
emissione di regolare fattura da parte dell’Impresa aggiudicataria, nel rispetto 
dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 – attuativo della disciplina “Split Payment”, 

previa liquidazione da parte della Direzione Economato, Gare e Acquisti, a 
seguito di rendicontazione puntuale delle notifiche degli atti oggetto 
dell’affidamento; 

7) DI IMPUTARE la spesa quantificata in € 29.178,50=(oneri fiscali inclusi) 
sull’esercizio provvisorio 2017 come segue: 
 per il servizio di stampa e imbustamento solleciti Euro 14.000,00= (IVA 

inclusa) sul capitolo 101040303 “Spese varie per la Direzione Tributaria - 
Prestazioni di servizi”, classificato alla voce U.1.03.02.19.007 “Servizi di 
gestione documentale” del Piano dei Conti Finanziario; 

 per il servizio di spedizione ordinaria Euro 15.178,50= sul capitolo 
101040302 “Spese varie per la Direzione Tributaria - Prestazioni di servizi”, 

classificato alla voce U.1.03.02.16.002 “Spese postali” del Piano dei Conti 
Finanziario; 

8) DI PRECISARE che il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente della 
Direzione Economato Gare e Acquisti – Dr.ssa Orietta Bocchio e che il direttore 
per l’esecuzione del contratto, cui compete di verificare la conformità del 

servizio, è il Direttore della Direzione Tributi – Dott.ssa Cristina Bistolfi. 

  

                   IL DIRETTORE 

                   (Dott.ssa Orietta Bocchio)  

mailto:comunedialessandria@legalmail.it
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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 29 marzo 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

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

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio 

Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 29 marzo 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 29 marzo 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 30 marzo 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 941 il  30 marzo 2017  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Rosella Legnazzi 

 

 

 


