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DETERMINAZIONE 

REGISTRO GENERALE

Numero Data

664 27/04/2022

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA E 
PER PACCHI DEL COMUNE DI CHIAVARI PER GLI ANNI 2022-2025. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 32, C. 5, DEL 
D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA.

PREMESSO che, con determinazione n. 189/2021, del Dirigente del Settore 2, 
Dr.ssa Marta Bassi, tra l’altro, si è stabilito di procedere:

a) ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, «…previa valutazione 
di…» tutti gli «…operatori economici…» che ne avessero fatto richiesta ed 
«…individuati in base ad…» indagine di mercato [art. 36, c. 2, lett. b), del D.lgs. 
n. 50/2016], all’«Affidamento dei servizi postali per la corrispondenza e per 
pacchi del Comune di Chiavari per gli anni 2022-2025» (gara n. 8374679; C.I.G. 
n. 90112449C9);

b) ai sensi dell’art. 106, c. 11, del D.lgs. n. 50/2016, alla proroga tecnica dei servizi 
di cui all’oggetto nei confronti dell’operatore economico «POSTE ITALIANE 
S.P.A.», con sede legale in Roma (RM), V.le Europa, n. 190, per il periodo 
1.01.2022-30.06.2022;

VISTO l’«Avviso di indagine di mercato» (Prot. n. 52822/2021);

DATO ATTO che, nella seduta riservata del 17.01.2022 (all. n. 1), esaminata la 
documentazione dei concorrenti che hanno fatto richiesta di invito, è stato disposto di 
invitare a presentare un’offerta gli operatori economici «POSTE ITALIANE S.P.A.» e 
«SMARTPOST GENOVA S.R.L.»;

VISTA la determinazione n. 171/2022, del Dirigente del Settore 2, Dr.ssa Marta 
Bassi, con la quale sono stati approvati:

a) il verbale di gara del 17.01.2022;
b) gli schemi di «Lettera d’invito», «Disciplinare di gara», «DGUE», «Patto 



d’integrità» e «Modello offerta economica» da inviare agli operatori economici 
ammessi sulla base di quanto disposto dall’«Avviso di indagine di mercato» 
(Prot. n. 52822/2021);

VISTA la «Lettera d’invito» (Prot. n. 4536 dell’1.02.2022) con la quale, tra l’altro, 
sono state stabilite le seguenti date:

a) 16.02.2022, ore 18.00: termine per la presentazione delle offerte e della 
documentazione richiesta per l’ammissione alla gara;

b) 17.02.2022, ore 9.30: esame «documentazione amministrativa»;

DATO ATTO che, nella seduta pubblica del 17.02.2022 (all. n. 2), è stata esaminata 
la «documentazione amministrativa» dell’unico concorrente che ha presentato offerta, vale 
a dire «SMARTPOST GENOVA S.R.L.» che è stato ammesso alle successive fasi di gara 
sotto la condizione sospensiva dell’accertamento dell’assenza – in capo al predetto 
concorrente – dell’iscrizione di una procedura concorsuale in corso o pregressa;

VISTA la determinazione n. 314/2022, del Dirigente del Settore 2, Dr.ssa Marta 
Bassi, con la quale:

a) è stato approvato il verbale di gara del 17.02.2022;
b) è stato ammesso alle successive fasi di gara l’operatore economico che ha 

presentato offerta;

VISTA la determinazione n. 411/2022, del Dirigente del Settore 2, Dr.ssa Marta 
Bassi, con la quale è stata nominata e costituita, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, 
la Commissione giudicatrice per l’esame delle buste telematiche contenenti l’«offerta 
tecnica» e l’«offerta economica»;

DATO ATTO che, nella seduta riservata del 31.03.2022 (all. n. 3), la Commissione 
di gara ha provveduto all’esame dell’«offerta tecnica» assegnando i punteggi sulla base di 
quanto disposto dall’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto;

DATO ATTO che, nella seduta pubblica del 7.04.2022 (all. n. 4), la Commissione di 
gara:

a) ha provveduto all’apertura della busta telematica contenente l’«offerta 
economica»;

b) ha proposto di aggiudicare il servizio di cui all’oggetto alla «SMARTPOST 
GENOVA S.R.L.», con sede legale in Genova (GE), Via Trebisonda, n. 46-48-50 
R. La «SMARTPOST GENOVA S.R.L.», infatti, ha presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa con punti 78,60/100 (punti 48,60/70 per 
«offerta tecnica» e punti 30/30 per «offerta economica»). L’«offerta economica», 
in particolare, ai sensi dell’art. 9 del Capitolato speciale d’appalto, è pari alla 
«…somma di tutti i prezzi unitari indicati dall’operatore economico…»;

CONSTATATA la regolarità delle operazioni di gara;

DATO ATTO, quindi, che il servizio di cui all’oggetto dovrà essere espletato nel 
periodo 1.07.2022-30.06.2025;

VISTO l’art. 183, c. 6, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000 che, tra l’altro, prevede che 
possano «…essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente 
sugli esercizi successivi a quello in corso…» nel caso in cui «…siano necessarie per 



garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali…»;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile del 
Procedimento è la Dr.ssa Marta Bassi, Dirigente del Settore 2 del Comune di Chiavari;

DATO ATTO che sul presente provvedimento è stata effettuata positiva valutazione 
in ordine alla regolarità amministrativa da parte del dirigente competente ai sensi dell’art. 
147 bis del TUEL;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 85 del 30.12.2021 che approva il Bilancio 
di previsione 2022/2024 nonché la deliberazione di C.C. n. 77 del 20.12.2021 di 
approvazione del Documento Unico di Programmazione;

Tutto quanto sopra premesso,

DETERMINA

1) di approvare gli atti dell’espletata procedura negoziata per l’«Affidamento dei servizi 
postali per la corrispondenza e per pacchi del Comune di Chiavari per gli anni 
2022-2025» (gara n. 8374679; C.I.G. n. 90112449C9);

2) per quanto sopra, ai sensi dell’art. 32, c. 5, del D.lgs. n. 50/2016, di aggiudicare 
(definitivamente) il servizio in oggetto, per il periodo 1.07.2022-30.06.2025 (mesi 
36), al concorrente «SMARTPOST GENOVA S.R.L.» (C.F. e P. I.V.A. n. 
02306570991), con sede legale in Genova (GE), Via Trebisonda, n. 46-48-50 R, 
che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con punti 78,60/100 
(punti 48,60/70 per «offerta tecnica» e punti 30/30 per «offerta economica»). 
L’«offerta economica», in particolare, ai sensi dell’art. 9 del Capitolato speciale 
d’appalto, è pari alla «…somma di tutti i prezzi unitari indicati dall’operatore 
economico…»;

3) di stipulare il «…contratto…mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere…tramite posta elettronica 
certificata…» (art. 32, c. 14, del D.lgs. n. 50/2016);

4) di impegnare la somma pari ad € =183.000,00= (I.V.A. compresa e pari al 22%) sul 
Capitolo di bilancio 1012002095/333, vale a dire:

a) bilancio 2022 (impegno provvisorio n. 47/2021 pari ad € 36.600,00), € 
=36.600,00= per il periodo 1.07.2022-31.12.2022. Esigibilità: 31.12.2022;

b) bilancio 2023 (impegno provvisorio n. 47/2021 pari ad € 73.200,00), € 
=73.200,00= per il periodo 1.01.2023-31.12.2023. Esigibilità: 31.12.2023;

c) bilancio 2024, € =73.200,00= per il periodo 1.01.2024-31.12.2024. Esigibilità: 
31.12.2024;

Per ciascun anno di affidamento, in particolare, viene impegnato l’importo prenotato 
con determinazione n. 189/2021 in quanto, da una parte, nell’«offerta economica» è 
stato indicato un ribasso per ciascun prezzo unitario di cui all’art. 3 del Capitolato 
speciale d’appalto e, dall’altra, il Comune non è in alcun modo vincolato a 



raggiungere una spesa pari all’importo massimo (annuale e complessivo) previsto.

Con riferimento al periodo 1.01.2025-30.06.2025, tuttavia, verrà assunto l’impegno 
(pari ad € 36.600,00) una volta approvato il bilancio;

5) di dare atto che sul presente provvedimento sarà effettuata positiva valutazione in 
ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL.

Il Dirigente  
Marta Bassi / INFOCERT SPA  

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i



COMUNE DI CHIAVARI

Determinazione n. 664/2022 del 27/04/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA E PER PACCHI 

DEL COMUNE DI CHIAVARI PER GLI ANNI 2022-2025. AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 32, C. 5, DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI 

SPESA.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5, e dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267, il sottoscritto, Dirigente del servizio finanziario, attesta l’esistenza della copertura

finanziaria del presente atto.

Si dispone altresì l’assunzione dei seguenti impegni derivanti dal presente provvedimento.

num. anno ass. tipo anno del importo capit. art.

1141 2022 competenza 2024 28/04/2022 73200,00 1012002095 333

1140 2021 competenza 2023 28/04/2022 73200,00 1012002095 333

1138 2021 competenza 2022 28/04/2022 36600,00 1012002095 333

Addì, 28/04/2022

 Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Massimiliano Trudu  

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.


















































