Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Affari Generali

REGISTRO GENERALE N. 662 del
20/09/2021
Determina di Settore N. 83 del 20/09/2021
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PER IL
PERIODO 01/11/2021-31/10/2023 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z68331D012

IL RESPONSABILE

CONSIDERATO che:
- è in scadenza il contratto di affidamento dei servizi postali e si ravvisa pertanto l’esigenza di assicurare
la fornitura di detti servizi per il comune di Pianella - territorio nazionale ed internazionale - per il
periodo 01/11/2021 - 31/10/2023;
- l’impegno di spesa assunto con propria precedente determinazione n.107 in data 28.10.2019
relativamente al corrente anno in occasione del precedente contratto di affidamento del servizio di
che trattasi, risulta di importo superiore rispetto alle effettive esigenze;
- si reputa opportuno ridurre lo stesso di un importo pari ad € 1.000,00 ( da € 14.165,00 ad € 13.165,00)
DATO ATTO che è stata effettuata una indagine informale di mercato sulla base della
documentazione presente siti internet al fine di verificare le proposte e la copertura territoriale dei
servizi proposti dalle aziende presenti sul mercato e si sono altresì valutate le offerte presenti
all’interno del MEPA;
CONSIDERATO:
✓ che Poste Italiane S.p.A. garantisce un’organizzazione in grado di coprire il territorio
nazionale ed estero, garantendo una strutturazione capillare del servizio di recapito su
tutto il territorio indicato, offrendo un servizio rispondente alle esigenze dell’Ente;
✓ che Poste Italiane S.p.A. garantisce i recapiti della corrispondenza affidatagli attraverso il
servizio postale universale presso qualsiasi destinazione;

DATO ATTO che Poste Italiane per le spedizioni nel territorio nazionale ed estero e per tutte le
tipologie di corrispondenza che incontrano le esigenze dell’Ente, propone tutte le attività
propedeutiche alla spedizione universale della posta con la garanzia della relativa tracciabilità;
considerato che, per tali servizi, sono applicate le tariffe disposte dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, fisse per qualsiasi destinazione sia nazionale che internazionale che si ritiene siano
comunque 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 opportuno affidare al gestore del servizio postale universale il servizio di invio della
corrispondenza per il periodo di cui in oggetto;

RITENUTO che anche i servizi posta easy basic e posta pick up proposti dal catalogo di Poste
Italiane quali servizi di raccolta presso l’Ente, affrancatura e spedizione della corrispondenza
cartacea dell’Ente, rispondano alle esigenze dell’Ente;
RICORDATO che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:
✓ l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
✓ la violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012
(convertito in legge n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (convertito in
legge n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;
✓ l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n.
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5.000,00 euro e al di
sotto della soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato
dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012 e dall’art. 1 comma
502 della Legge n. 208 del 23 dicembre 2015);
✓ che anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
del citato decreto-legge n. 95/2012;
DATO ATTO:
- che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della Legge n. 488/1999
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
RICHIAMATO:
Visti:
- l’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che dispone che le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, per importi
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
- il decreto semplificazioni DL nr. 76/2020, convertito con modifiche con L. 120/2020, che ha
introdotto rilevanti novità nel sistema di gestione degli acquisti sotto soglia imponendo, seppure in via
transitoria fino al 31/12/2021,( data posticipata al 30.06.2023 dal D.L.77/2021), una modifica all’art. 36,
comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, stabilendo, all’art. 1, comma 2, lett. a) l’ affidamento diretto per lavori di
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l’attività
di
progettazione,
di
importo
inferiore
a
75.000
euro;
- l’art. 1, c. 450, della legge 296/2006, modificato da ultimo dall’art. 1, c. 130, della L. 145/2018,
(Legge di bilancio per il 2019) il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato
Elettronico (MEPA) o dei sistemi telematici di acquisto per la fornitura di beni e l’acquisto di servizi di valore
pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
RITENUTO di procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art 36 del D.lgs 50/2016 a Poste
Italiane S.p.A. ;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
✓ con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire il servizio di
spedizione ordinaria, raccomandate e atti giudiziari del Comune di Pianella, l’affidamento della
raccolta presso l’ente (posta pick up con 3 ritiri settimanali) e affrancatura (posta easy basic)
dellacorrispondenza da affrancare;
✓ il contratto avrà per oggetto i servizi postali e i servizi di raccolta e affrancatura della
corrispondenza;
✓ la scelta del contraente viene effettuata mediante trattativa diretta tramite ricorso alla
piattaforma MEPA, www.acquistinretepa.it;
✓ il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
✓ le clausole d’esecuzione delle prestazioni, le modalità di svolgimento del servizio, ritenute
essenziali altresì ai fini della stipula del contratto sono contenute nella nota allegata sulla
piattaforma Mepa
RITENUTO che, per il servizio in argomento, non debba essere predisposto il DUVRI in quanto le
prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs 81/2008;
DATO ATTO:
✓ che la sottoscritta responsabile dell’area affari generali con l’apposizione della firma sul
presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs.
267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa;
ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile dell’area
economico finanziaria, attestante la copertura finanziaria della spesa , a mente del disposto di cui
al comma 1 dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la delibera di C.C. n. 12 del 30.04.2021 con la quale è stato approvato il documento unico di
programmazione 2021-2023 e il bilancio di previsione 2021/2023;
VISTA la delibera di G.C. n° 80 del 22.07.2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021;
VISTO altresì il decreto sindacale n. 1 in data 5.02.2021, con il quale la sottoscritta è stata riconfermata
responsabile dell’Area Affari Generali,
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale della sottoscritta
all’adozione del presente atto;
VISTI:
D. Lgs. 50/2016
il decreto semplificazioni DL nr. 76/2020, convertito con modifiche in L. 120/2020,
il D. Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il regolamento di contabilità;
DETERMINA
1.

DI DISPORRE L’AFFIDAMENTO, per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui
si intendono per intero richiamate, dei servizi postali di raccolta corrispondenza presso l’ente

Comune di Pianella (posta pick up), affrancatura (posta easy basic) e recapito, per il periodo
01/11/2021- 31/10/2023 a Poste Italiane S.p.A. tramite affidamento diretto;
2. DI PROCEDERE quindi all’affidamento del servizio mediante ricorso a MEPA, tramite
affidamento diretto ai sensi dell’art 36 del D. lgs 50/2016 invitando la Ditta Poste Italiane
S.p.A. ;
3. DI QUANTIFICARE il valore complessivo dell'appalto in € 33.000,00 IVA compresa se dovuta,
che si ritiene congruo in base ai volumi di spedizione degli anni precedenti;
4. DARE ATTO che è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010, il codice identificativo di gara (Smart CIG) n. Z68331D012 assegnato dall’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici;
5. DI DISIMPEGNARE, per un importo pari ad € 1.000,00 l’impegno di spesa assunto con propria
precedente determinazione n.107 in data 28.10.2019, relativamente al corrente anno, in
occasione del precedente contratto di affidamento dei servizi postali ormai in scadenza in quanto
risulta di importo superiore rispetto alle effettive esigenze, precisando che l’impegno viene ridotta
da € 14.165,00 ad € 13.165,00;
6. DI PRENOTARE la spesa complessiva presunta di € 33.000,00 ai sensi dell’art. 183 , comma
3 del D.Lgs 267/2000 allocandola come segue:
✓ €. 3.750,00 al capitolo 786/3 del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità
per la quota esigibile dell'anno 2021;
✓ €. 16.500,00 al capitolo 786/3 del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità
per la quota esigibile per l’anno 2022;
✓ €. 12.750,00,00 al capitolo 786/3 del bilancio in corso che presenta la necessaria
disponibilità per la quota esigibile per l’anno 2023
7. DI DARE ATTO che si procederà all’effettivo impegno di spesa allorchè si provvederà
all’effettivo affidamento del servizio;
8. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai finidella
generale conoscenza;
9. DI DARE ATTO, inoltre, che in base al disposto di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente
determinazione e gli atti connessi al procedimento verranno pubblicati nella sottosezione “Bandi e
contratti” della sezione “Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page del sito istituzionale;
10. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
✓ è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria a cura del Responsabile dell’Area Finanziaria;
✓ essendo documento digitale in formato elettronico sarà conservata nei modi stabiliti dal
codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005 e s.m.i.).
Il Responsabile dell’Area
CANCELLI ELENA

