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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

AREA FINANZIARIA 

 

 

N. 270 DEL 10/07/2020 

 

 

OGGETTO:  CIG: Z872D68CFE 

Società Poste Italiane S.p.A. con sede in Viale Europa, 190, Roma, partita IVA 

01114601006. 

Servizio postale per la corrispondenza dal 18/7/2020 al 17/7/2023 - affidamento 

ed impegno di spesa.             

 

Responsabile dell’area: Dott.ssa Laura FASANO 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 8 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Dirigente dell’area; 

VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di 

Contabilità, nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2020, con 

cui è stato approvato il P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione –, per l'esercizio finanziario 2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 01.4.2020 ad oggetto: “Art. 169 

del D.lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – Modifiche a seguito 

riorganizzazione dall’01.04.2020”; 
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RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
 

PREMESSO CHE con decreto sindacale del Comune di Santena n. 22 del 18/12/2018 la dr.ssa 

Laura FASANO è stata nominata segretario comunale della convenzione di segreteria tra i comuni 

di  Santena, Villanova d’Asti e Viale. 
  

CONSIDERATO CHE: 

- il 17 luglio 2020 scade il contratto per lo svolgimento del servizio postale per la corrispondenza di 

questo ente. 

- è necessario garantire al Comune di Santena la fruizione di tutti i servizi postali per non 

compromettere l’attività amministrativa dell’ente ed adempiere alle incombenze di legge ed 

istituzionali;  

- Poste Italiane s.p.a., offre un servizio completo ad un costo estremamente competitivo; svolgendo 

il proprio servizio garantisce i recapiti della corrispondenza affidatagli attraverso il servizio postale 

universale presso qualsiasi destinazione, fornendo anche il servizi di prelievo e consegna (pick-up)  

della corrispondenza, estremamente utile ed efficace, soprattutto alla luce delle importanti riduzioni 

di personale degli ultimi anni. La società offre quindi un servizio rispondente pienamente alle 

esigenze dell’Ente. 

- nell’ultimo triennio il servizio è stato svolto dalla società Poste Italiane S.p.A. con competenza, 

precisione ed affidabilità; 

- è necessario disporre di un servizio di massima affidabilità per la consegna della corrispondenza. 
 

VERIFICATO  che la normativa prevede, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro la 

possibilità di procedere con affidamento diretto, adeguatamente motivato, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza previsti dall’art.30 del nuovo codice appalti; 
 

CONSIDERATO   che il principio di rotazione non risulta sempre applicabile, in quanto alcuni 

servizi per loro natura devono garantire  che  ci vi sia certezza nella consegna ad esempio quelli 

relativi alle notifiche di carattere  tributario che sostituiscono la notifica  e per i  quali è necessario 

che il servizio  sia effettuato  all’interno delle annualità soprattutto a fine anno per evitare rischi di 

prescrizione e l’esperienza  accumulata negli anni, fa propendere per l’affidamento di un nuovo 

incarico; 
  

RICHIAMATA la Trattiva diretta n. 1333627 eseguita tramite il servizio del Mercato elettronico 

delle pubbliche amministrazioni (Me.p.a.) per l’aggiudicazione del servizio di ritiro giornaliero 

della posta, relativa affrancatura e spedizione con la società Poste Italiane S.p.A. con sede in Viale 

Europa n.190, Roma, partita IVA 01114601006; 

 

VERIFICATA tramite il servizio DURC online il regolare versamento dei contributi INAIL e 

INPS con scadenza 20/10/2020; 
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VERIFICATA la presenza sull’offerta presentata tramite portale Me.p.a,. della dichiarazione di 

attivazione del conto corrente dedicato ad appalti e/o commesse pubbliche come previsto dalle 

vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari della ditta; 

 

RITENUTO pertanto funzionale e strategico affidare i servizi postali sopra indicati, mediante 

trattativa diretta con unico operatore economico individuato in Poste Italiane S.p.A. con sede in Viale 

Europa n.190, Roma, partita IVA 01114601006, per il periodo di 3 anni a decorrere dal 18/7/2020, ai 

sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) e 30 del nuovo codice appalti approvato con il Decreto legislativo 

18 aprile 2016, n.50; 

 
 

 Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 

agosto 2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è 

stato registrato presso l'AVCP ed e contraddistinto dal seguente CIG: Z872D68CFE; 
 

 Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa; 
 

 Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000; 
 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 
 

 Visto il Regolamento di Contabilità; 
 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 
 

1. Di affidare alla società Poste Italiane S.p.A. con sede in Viale Europa, 190, Roma, partita 

IVA 01114601006 lo svolgimento del servizio postale per la corrispondenza del Comune di 

Santena, secondo quanto stipulato dal contratto generato dalla procedura del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione sottoscritto digitalmente dalle parti ed alle 

condizioni economiche nello stesso riportate. La durata del contratto sarà di 36 mesi, con 

decorrenza dal 18 luglio 2020 al 17 luglio 2023. 
 

2. DI IMPEGNARE  altresì per le motivazioni espresse in narrativa  la cifra complessiva di 

euro  11.590,38così suddiviso: 

- € 2.327,38 a carico del codice n. 0102103 capitolo 1043.7 - denominato "Spese postali"  del 

Bilancio finanziario 2020/2022, gestione competenza 2020; 

- € 4.631,50 a carico del codice n. 0102103 capitolo 1043.7 - denominato "Spese postali"  del 

Bilancio finanziario 2020/2022, gestione competenza 2021 ; 

-  € 4.631,50 a carico del codice n. 0102103 capitolo 1043.7 - denominato "Spese postali"  del 

Bilancio finanziario 2020/2022, gestione competenza 2022; 
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3. DI DARE ATTO che si provvederà ad impegnare la relativa somma pari a € 2.304,12 a carico 

del codice n. 0102103 capitolo 1043.7 - denominato "Spese postali"  del Bilancio finanziario 

competenza 2023  a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e che risulta 

già registrata in contabilità; 

 

4. DI PERFEZIONARE l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA con la 

stipula del contratto e la trasmissione dell'ordine generato dal sistema sottoscritto con firma 

digitale dalla Posizione Organizzativa del servizio finanziario, Rag. Catia Campaci; 

 

5. DI DARE ATTO che l’ordine così sottoscritto equivale a stipula del contratto di fornitura 

MEPA, con accettazione integrale dell’offerta proposta dal fornitore, precisando che le cifre 

impegnate, come i dati del dimensionamento sono puramente indicativi, qualunque diminuzione 

anche consistente di tali stime non influiranno in alcun modo sulle condizioni contrattuali, e 

verranno fatturate e di conseguenze pagate, solo le spedizioni effettivamente inviate ai costi riportati 

nella tabella allegata alla trattativa diretta ; 

 

6. DI DARE ATTO che il pagamento del corrispettivo come sopra impegnato avverrà entro 30 

giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, risultante dalla registrazione al protocollo 

del Comune; 

 

7. DI DARE ATTO che il CIG relativo a tale fornitura/lavoro/servizio è il seguente: Z872D68CFE; 

 

8. DI DARE ATTO che a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente 

procedimento amministrativo è il Responsabile dei servizi finanziari Rag. Catia Campaci; 

 

9. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000.  

 

10. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 

modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 

T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello 

Stato. 
 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Dott.ssa Laura FASANO  

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

Z872D68CFE 
AREA FINANZIARIA - 
DOTT.SSA LAURA FASANO 

2020 546 01021 1043 7 U.1.03.02.16.002 2.327,38 Poste Italiane S.p.A. 

Z872D68CFE 
AREA FINANZIARIA - 
DOTT.SSA LAURA FASANO 

2021 546 01021 1043 7 U.1.03.02.16.002 4.631,50 Poste Italiane S.p.A. 

Z872D68CFE 
AREA FINANZIARIA - 
DOTT.SSA LAURA FASANO 

2022 546 01021 1043 7 U.1.03.02.16.002 4.631,50 Poste Italiane S.p.A. 

Z872D68CFE 
AREA FINANZIARIA - 
DOTT.SSA LAURA FASANO 

2023 546 01021 1043 7 U.1.03.02.16.002 2.304,12 Poste Italiane S.p.A. 
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Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 


