
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 429/SG

Oggetto: Servizi postali. Prenotazione, presa d'atto 
dell'affidamento  e liquidazione spesa. CIG 
Z8028B6A2B

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che in data 30 novembre 2018 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 9/C ha approvato il Preventivo 
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2019;

-  che  in  data  21  dicembre  2018  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  156  ha  approvato  il  Budget 
direzionale per l'esercizio 2019;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n. 725/SG del 31 dicembre 2018 sono stati assegnati 
per l'anno 2019 i budget direzionali alla dirigenza camerale 
così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

- che in data 30 novembre 2018 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 12/C ha approvato il Regolamento 
per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (ai sensi 
dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

- che l’art. 1 c. 1 del D.L. 95 del 06/07/2012 
convertito  nella  legge  135  del  07/08/2012  prevede  che  le 
amministrazioni  pubbliche  debbano  ricorrere  per 
approvvigionarsi  agli  strumenti  di  acquisto  messi  a 
disposizione  da  Consip  spa,  essendo  nulli  e  costituendo 
illecito disciplinare a causa di responsabilità amministrativa 
i contratti stipulati in violazione di tali obblighi;

- che l'art. 1 c. 3 del D.L. 95 del 06/07/2012 
convertito  nella  legge  135  del  07/08/2012  prevede  che  le 
amministrazioni pubbliche, obbligate a ricorrere Consip spa o 
alle  Centrali  di  Committenza  regionali,  possano  procedere  a 
svolgere autonome procedure di acquisto, qualora la Convenzione 
non sia ancora disponibile, vi sia motivata urgenza e purché 
tali  contratti,  di  durata  e  misura  strettamente  necessaria, 
siano  sottoposti  a  condizione  risolutiva  in  caso  di 
disponibilità della Convenzione;

- che l’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016  e  s.m.i.  prevede  che  per  affidamenti  di  importo 
inferiore  a  40.000,00  euro  si  proceda  mediante  affidamento 



diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta;

- che l’art. 37, comma 1, del Codice degli 
appalti stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di 
negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente  e autonomamente  all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, 
nonché  attraverso  l’effettuazione  di  ordini  a  valere  su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza e dai soggetti aggregatori;

- che in data 31/07/2019 scade il contratto 
di fornitura dei servizi postali con Poste Italiane S.p.a. e 
che  si  rende  pertanto  necessario  procedere  ad  un  nuovo 
affidamento del servizio a partire dal 01/08/2019;

- che gli oneri postali sostenuti nel periodo 
2018_2019  ammontano  a  circa  euro  22.000,00  di  cui  euro 
14.450,00 per la notificazione degli atti giudiziari e si 
stima  una  spesa  pari  a  circa  euro  24.000,00  per  l’anno 
2019_2020;

- che l’ufficio Provveditorato ha proceduto 
alla  verifica  di  cui  all’art.  26  della  Legge  488/1999  e 
s.m.i. riscontrando che il servizio in oggetto non è offerto 
dalle  convenzioni  Consip  attive  e  che,  pertanto,  sono 
rispettate  le  condizioni  per  agire  mediante 
approvvigionamento autonomo;

- che Poste Italiane Spa gestisce, a norma 
dell’art.  23  del  D.Lgs.  261/1999  e  s.m.i.,  il  servizio 
universale postale fino al 2026 ed è pertanto in grado di 
coprire  tutto  il  territorio  nazionale  e  di  garantire  i 
recapiti della corrispondenza presso qualsiasi destinazione;

- l’art. 1, comma 57, lett. b), della Legge 
124/2017 che abroga, a decorrere dal 10/09/2017, l’art. 4 del 
D.Lgs.  261/1999  concernente  l’affidamento  in  esclusiva  a 
Poste Italiane dei servizi inerenti le notificazioni degli 
atti giudiziari e delle violazioni al codice della strada;

-  il  Decreto  del  Ministro  dello  Sviluppo 
Economico del 19/07/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana in data 07/09/2018, che detta la 
“Disciplina  per  il  rilascio  delle  licenze  individuali 
speciali  per  l’offerta  al  pubblico  dei  servizi  di 
notificazione  a  mezzo  posta  degli  atti  giudiziari  e 
comunicazioni  connesse  e  di  violazioni  del  Codice  della 



strada”;
- l’elenco degli operatori postali pubblicato 

sul sito del Mise a giugno 2019 che dispongono di una licenza 
individuale Speciale;

-  che  solo  le  aziende  Nexive  S.p.A.  e 
Citypost S.p.A dispongono di una licenza di tipo A1 sia per 
atti giudiziari  sia per contravvenzioni con una copertura 
territoriale a livello nazionale;

-  che  in  data  10/06/2019  sul  sito  del 
Ministero della Giustizia sono state aggiornate le “Linee 
Guida per i corsi di formazione per gli addetti alla notifica 
a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del 
codice della strada”;

- che, i tempi necessari per la formazione 
non sono compatibili con le esigenze dell’ente camerale che 
deve  garantire  un  servizio  di  spedizione  degli  atti 
giudiziari senza soluzione di continuità;

-  che  Poste  Italiane  Spa  ha  eseguito  i 
servizi  oggetto  dell’affidamento  in  modo  pienamente 
affidabile con copertura a livello nazionale;

-  che  sussistono  le  condizioni  previste 
dall’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice, di procedere 
all’affidamento diretto del servizio tramite attivazione di 
trattativa diretta sul MEPA con Poste Italiane Spa;

-  che  Poste  Italiane  Spa  è  iscritta  al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ed 
è attiva sul bando “Servizi” – categoria “Servizi postali e 
di recapito”;

- che in data 14/06/2019 con trattativa n. 
952892 è stato richiesto a Poste Italiane  -  Viale Europa, 
190 - Roma (P.I. 01114601006 – CF 97103880585) di presentare 
l’offerta per il periodo 01/08/2019-31/07/2020 con un importo 
da ribassare pari a euro 24.000,00;

-  che  in  data  28/06/2019  entro  le  ore  18.00  Poste 
Italiane ha presentato un’offerta pari a euro 22.013,21; 

-  visto  che  il  Durc  di  Poste  italiane  S.p.A.  risulta 
valido alla data del 27/06/2019;

- visto l’art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che prevede per 
il  datore  di  lavoro  committente  l’obbligo  di  elaborare  un 
“Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze”, 
che indichi le misure adottate per  l’eliminazione o, ove non 
sia possibile, per la riduzione al minimo degli stessi rischi, 
disponendo altresì che tale documento sia allegato al contatto 



d’appalto e pertanto si provvede;

- che in conformità alle norme in materia di tracciabilità 
dei  flussi  finanziari  ai  sensi  della  legge  136/2010,  alle 
società  affidatarie  viene  richiesto  di  indicare  gli  estremi 
identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche in 
via  non  esclusiva,  alle  commesse  pubbliche  impegnandosi  a 
comunicare entro 7 giorni alla Camera di commercio qualsiasi 
variazione;

- che l’art. 1 comma 4 della legge 191 del 30 
luglio 2004, di conversione del D.L. 168 del 12 luglio 2004, 
prevede  che  i  provvedimenti  adottati  dalle  amministrazioni 
pubbliche  in  modo  autonomo  debbano  essere  trasmessi  alle 
strutture e agli uffici preposti al Controllo di Gestione per 
l’esercizio delle funzioni di controllo;

- che pertanto il presente provvedimento sarà 
inviato all'ufficio preposto per il Controllo di Gestione;

-  che  l’ufficio  proponente  è  l’ufficio 
Provveditorato  che  sarà  preposto  a  porre  il  visto  di 
approvazione;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato 
nella  sezione  Amministrazione  trasparente,  come  previsto 
dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 37 del 
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

-  che  l'ente  camerale  ha  il  codice  di 
comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  di  cui  all'art.  54, 
comma 5, del D.lgs 165/2001, approvato con deliberazione n. 8 
del  17/01/2014  e  attuato  con  determinazione  n.  176/SG  del 
27/02/2014;

- che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il Segretario 
Generale Dott. Marco Martini;

- le disponibilità di bilancio

DETERMINA

-  di prenotare per il servizio di affrancatura e lavorazione 
per tutti i servizi postali compresi gli atti giudiziari, per 
il periodo 01/08/2019 – 31/12/2019,  l'importo di  6.000,00 
(IVA compresa) sul seguente conto:

conto 325053
area funzionale B



centro di responsabilità A
centro di costo A199

- di  prendere atto del documento di stipula (ns. prot. n. 
0023713 del 01/07/2019) con cui si affidano a Poste Italiane 
S.p.A. -  Viale Europa, 190 - Roma (P.I.  01114601006  –  CF 
97103880585)  i servizi di affrancatura e lavorazione per i 
prodotti postali “full easy” e di ritiro a domicilio della 
corrispondenza  “pick  up”  nonché  del  servizio  di 
spedizione/notificazione degli atti giudiziari per il priodo 
dal 01/08/2019 fino al 31/07/2020;

- di procedere alla liquidazione delle suddette somme previo 
il ricevimento delle fatture, il controllo della regolarità 
del Durc e verifica la correttezza della prestazione. 
  

Cuneo, 01/07/2019

                               Il Segretario Generale
                               (Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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