
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Amministrativa ed Affari Generali

Troncana Simona

Determinazione Reg. Gen. n.  196  del 28/04/2017
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA POSTE ITALIANE S.P. A. DEL SERVIZIO DI
INVIO E RECAPITO CORRISPONDENZA POSTALE PER IL PERI ODO DA APRILE
2017 A DICEMBRE 2018.

     IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che :
1. il Comune di Pontoglio per il recapito della propria corrispondenza si è avvalso del

servizio postale fornito da Poste Italiane S.p.A. con affrancatura in proprio delle
spedizioni tramite macchina affrancatrice;

2. le necessità annuali di postalizzazione dell’Ente, escluse le notifiche degli atti giudiziari
a mezzo del servizio postale, che restano per disposizione normativa in affidamento
esclusivo a Poste Italiane S.p.A., si compongono, sulla base di una stima eseguita in
relazione agli invii effettuati nell'anno 2016, di circa n. 2.634 posta prioritaria e n. 580
raccomandata a/r;

3. tramite MEPA di Consip si è provveduto ad effettuare una trattativa diretta con Poste
Italiane S.p.A., per l'affidamento del servizio in oggetto;

STIMATO in euro 8.830,94 (iva esente) l’importo massimo del servizio relativo all'invio e
recapito di posta prioritaria e raccomandata per il periodo da aprile 2017 a dicembre 2018,
così ripartiti:
a. euro 3.784,69 Bilancio 2017;
b. euro 5.046,25 Bilancio 2018;

STIMATO, altresì, in euro complessivi 1.011,67 (iva esente) l'importo massimo del servizio
relativo alle notifiche degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale   per il periodo da
aprile 2017 a dicembre 2018, così ripartiti:
a. euro 433,57  Bilancio 2017;
b. euro 578,10  Bilancio 2018;

RICHIAMATI:
1. l’art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, “Nuovo Codice degli appalti”, che consente di utilizzare

un sistema semplificato, rispetto alle procedure aperte o ristrette, di selezione del
contraente, nel rispetto dell’art. 30 del Dlgs. N. 163/2006, di affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 e, in particolare,
consente l’affidamento diretto per un importo inferiore a € 40.000,00, adeguatamente



motivato;   
2. l’art. 37 del D.lgs n. 50/2016, comma 1, che prevede che le stazioni appaltanti

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture servizi
di importo non superiore a € 40.000,00;   

3. gli artt. 6-comma 6- e 9-comma 2, lettera a- del vigente Regolamento Comunale per i
lavori, servizi e forniture in economia, in cui è  esplicitato che per l’acquisizione di beni
e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 + Iva è consentito l’affidamento diretto;

CONSIDERATO che Poste Italiane S.p.A.:
1. gestisce un'organizzazione in grado di coprire il territorio nazionale, garantendo una

strutturazione capillare del servizio di recapito in tutto il territorio, offrendo un servizio
rispondente alle esigenze dell’Ente;

2. garantisce i recapiti della corrispondenza attraverso un servizio postale universale
presso qualsiasi destinazione;

3. offre condizioni ritenute congrue ed applicabili rispetto alla media dei prezzi praticati
nel settore di mercato di riferimento tenendo conto della qualità della prestazione e
dell'esiguità dell'importo di affidamento;

RITENUTO di affidare, tramite Me.Pa. Consip, la gestione del suddetto servizio, alla ditta
Poste Italiane S.p.A., con sede legale a Roma in viale Europa n. 190, c.f. n. 97103880585
e P.iva n. 01114601006;

PRECISATO che le condizioni applicate per la gestione del servizio risultano essere
quelle indicate nell'offerta pervenuta tramite Me.Pa. Consip, allegata alla presente
determinazione sotto la lettera "A";

DATO ATTO che è stato richiesto all’autorità  per la vigilanza dei contratti pubblici il
seguente codice identificativo di gara: Z411E2156F;

RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 2/2017 del 03.01.2017, di conferimento alla Dott.ssa Simona

Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali";

2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017, con la quale si è
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati;

3. il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo
18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA



1. di affidare alla ditta Poste Italiane S.p.A., con sede legale a Roma in viale Europa n.
190, c.f. n. 97103880585 e P.iva n. 01114601006, il servizio di invio e recapito della
corrispondenza postale per il periodo da Aprile 2017 a Dicembre 2018;

2. di precisare che con la presente determinazione si affida il servizio di invio e recapito
relativo alla posta prioritaria e raccomandata, restando comunque affidato per
disposizione normativa in via   esclusiva a Poste Italiane S.p.A.   il servizio di   notifiche
degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale;

3. di impegnare per i motivi suddetti, per l'anno 2017, la spesa pari a   complessivi   €
4.218,26   (Iva esente), con imputazione al cap. 90400001 cod.meccanografico
0102103   del   Bilancio di previsione 2017/2019, competenza 2017, così suddivisa:
a. euro 3.784,69 per il servizio di invio e recapito di posta prioritaria e raccomandata;
b. euro    433,57 per il servizio di invio e recapito deglli atti giudiziari;

4. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente
 atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;

5. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

6. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa ed Affari Generali

 TRONCANA SIMONA

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO

Lì, 08-05-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 08-05-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


