COMUNE DI MERI’
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E VIGILANZA
( Servizi finanziari e tributari )
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di imbustamento e recapito
fatture Tari 2018 e raccomandate per l’ufficio Tributi. Avvio di procedura sul
MEPA tramite trattativa diretta e impegno spesa. CIG: Z8C2653659.-

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

n. 91 del

14/12/2018 - Reg. Gen. n. 260 del 14 /12/2018

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
...omissis...
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di:
1. ATTIVARE apposita procedura di gara mediante trattativa diretta sul MEPA, al fine di
individuare un operatore economico con il quale negoziare direttamente il servizio di imbusta
mento e recapito con posta ordinaria in merito alla TARI anno 2018 ed eventuali raccomandate
ufficio tributi da inviare fino ad un numero di 100, sino ad esaurimento della risorsa economica a
tal fine prevista pari ad € 1.300,00 compresa IVA del 22%;
2. DARE ATTO che il servizio di che trattasi dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
 Busta di contenimento con finestra e/o etichetta F.to cm 11x23 – Carta 80 gr/mq;
 Imbustamento e recapito degli inserti;
3. STABILIRE che con successiva determinazione si procederà all’affidamento della fornitura ed al
contestuale impegno di spesa a favore del concorrente aggiudicatario, dando atto che la somma
occorrente trova copertura al cap. al Cap. 14200 art.1 del bilancio di previsione 2018/2020;
4. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per effetti di quanto
dispone l’art.147 bis del decreto legislativo 267/2000;
5. TRASMETTERE la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici
giorni consecutivi e nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente” ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 .

