
Comune di Monte di Procida 
  Provincia di Napoli 
 

IV SETTORE      Responsabile del procedimento 
Servizio Tributi                                        Mario Scamardella 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N.  11 DEL 03/10/2022 REG. GEN.970/2022 

 
 

OGGETTO: Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito mediante posta ordinaria 
tracciata Avvisi di Pagamento Tari 2022. Affidamento. CIG ZEF377C085. 

 
 
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lg.18/8/2000 n. 267; 
Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 
Visto l’art. 183 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
Visto il D. Lgs 30/03/2001 n. 165; 

Visto il decreto sindacale  n. 14 del 15/09/2022; 
Vista la delibera consiliare n. 30 del 20/06/2022 di approvazione del bilancio 

previsionale 2022/2024; 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
 
 
Premesso che: 
 

- a seguito di precedente determinazione di impegno di spesa n. 9 del 29/08/2022 R.G. 821 veniva 
pubblicata sul MEPA una procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso, 
aperta a tutte le ditte abilitate al bando Servizi di Stampa e Grafica (SERVIZI), per il servizio di 
elaborazione, stampa, imbustamento e recapito mediante posta ordinaria tracciata Avvisi di 
Pagamento Tari 2022, al prezzo massimo per ciascun plico di € 0,83 oltre IVA 22%; 
 

- dall’esame delle 2 offerte pervenute: 
 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 

GLOBAL TEAM SERVICE SRL 45,79 Punti percentuale 

IRISCO SRL   4,22 Punti percentuale 

  

 
risulta aggiudicataria la ditta GLOBAL TEAM SERVICE SRL, C.F. 04399830613, con sede VIA 
MONTE GRAPPA, 16 - 81052 PIGNATARO MAGGIORE (CE), che offriva il ribasso percentuale 
più alto del 45,79%; 
 
Accertata la regolarità contributiva della suddetta ditta, come da durc agli atti dell’ufficio prot.n. 
15235 del 01/10/2022 

 
 
 
 
 
 



DETERMINA 
 

- Approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- Affidare alla GLOBAL TEAM SERVICE SRL, C.F. 04399830613, con sede VIA MONTE GRAPPA, 

16  - 81052 PIGNATARO MAGGIORE (CE), il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e 
recapito mediante posta ordinaria tracciata Avvisi di Pagamento Tari 2022, al prezzo per ciascun 
plico di € 0,45 oltre IVA 22; 

- Dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016 la stipula del contratto è disposta 
tramite MEPA generata dalla piattaforma stessa; 

- Imputare la spesa relativa alla voce dell’intervento codice 09.03-1.03.02.15.004 cap. 1358-2 del 
corrente esercizio finanziario, giusto impegno di spesa in premessa richiamato; 

- Trasmettere il presente atto al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 
 

Il Responsabile del IV Settore  
          Mario Scamardella 

 

 
================================================================== 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data 
odierna, diviene esecutiva.  

  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        Dr. Giovanni Padovano 

 
 
 

======================================================================== 
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 04/10/2022 

   Il Messo Comunale 
                                Ciro Schiano Lomoriello 

    


