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 DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N . 314 DEL  27/12/2018 

 

OGGETTO: SERVIZI POSTALI PER RACCOMANDATE ATTI GIUDIZIARI - ANNO 2019.  RIPETIZIONE DEI SERVIZI 

ANALOGHI. CIG Z7B225585F 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 75/2018 concernente la nomina del Segretario Generale f.f.;  
PRESO ATTO della scadenza dell'affidamento concernente la fornitura in argomento contratta per l’anno 
2018; 
VISTA la legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017, che all’art. 1 commi 57 e 58, che ha 
stabilito, a decorrere dal 10 settembre 2017, la liberalizzazione dei servizi postali relativi alle notificazioni di 
atti giudiziari e alle notificazioni delle violazioni al Codice della Strada; 
RICHIAMATO, altresì, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 luglio 2018 pubblicato il 
7/9/2018, che ha dato attuazione alla norma sopra richiamata, disciplinando le procedure per il rilascio di licenze 
speciali per l’offerta dei servizi in argomento; 
CONSTATATO, tuttavia, da verifiche condotte sul portale del Mise e confermate per le vie brevi da 
funzionari del Ministero, all'uopo contattati dagli uffici, che a tutt’oggi, non sono state ancora rilasciate 
licenze speciali che consentano  ad operatori privati di effettuare le suddette notificazioni; 
RISCONTRATO, pertanto, che al momento la fornitura del servizio in oggetto può essere garantita 
unicamente dalle Poste Italiane Spa; 
VISTO l’art, 63 comma 2 lettera b) punto 2 applicabile all’affidamento de quo; 
ACQUISITA agli atti la mail, inviata in data  17 c.m. dall’Account Manager di Poste Italiane SpA per l’area 
sud, in cui si dà conferma delle condizioni economiche in corso; 
CONSIDERATO che il consumo annuo stimato relativo alla trasmissione cartacea delle raccomandate AG, 
degli stampati, delle buste e dei cedolini necessari per la spedizione delle stesse, nonché delle assicurate è 
pari ad Euro 8.000 (compreso IVA) 
VERIFICATA la capienza del relativo CIG per l’anno 2019; 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) cosi come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 
VISTI i decreti legge n. 52/2012 e 95/2012, relativi alla c.d. spending review, ai sensi dei quali tutte le PA 
devono acquistare beni e servizi sotto soglia sul MEPA o su altri mercati elettronici;  
VISTO l'art 36 comma 2 lettera a) che consente, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta;  
CONSULTATE, altresì, le linee guida n. 4 “procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli 
operatori economici” riguardo, in particolare, l'obbligo di motivazione; 
ATTESO che la motivazioni è ampiamente descritta in narrativa cui si rimanda; 
LETTO, inoltre, l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a 
pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata 
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 
DATO ATTO dell’istruttoria del funzionario dott. Antonio d’Apolito in organico al Servizio Provveditorato; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente; 
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DETERMINA 

 di affidare per l’anno 2019 alle Poste Italiane SpA i servizi postali di raccomandate atti giudiziari, 
compreso di stampati, buste e cedolini necessari per la spedizione delle stesse per un importo 
complessivo annuo stimato  di .  € 8.000,00 (compreso Iva);  

 di riservarsi, con successivo provvedimento, di impegnare l'onere complessivo di  € 8.000 sul conto 
n. 325053 a valere sull'esercizio finanziario 2019;  

 di procedere alla stipula del contratto in parola in formato elettronico mediante la sottoscrizione 
digitale dei documenti che lo compongono (comunicazione di affidamento, Ns nota trasmessa via 
mail del 13/12/2018, Vs mail di conferma condizioni economiche in corso del 17/12/2018, il 
presente provvedimento di affidamento e il prospetto di tracciabilità finanziaria);  

 di demandare agli uffici competenti gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del D. 

Lgs 50/2016. 

 
Visto per la regolarità contabile 

Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 
(dott. Nicola Pisapia) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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