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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 64 DEL 5/04/2018 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO INFORMATIVA CARTACEA DIRITTO ANNUALE  
RAVVEDIMENTO OPEROSO 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z24230BB72. 
 

 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 recante la 
disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei sevizi;  
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78 del 2/10/2017 concernente la nomina del Segretario 
Generale f.f.; 
 VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 279880 del 22-12-2015 con cui, alla luce 
del combinato disposto dell'art. 8 del D.M. n.359/2001 e dell'art.5-bis del D.Lgs. n.82/2005, si ritiene 
non ci siano elemento ostativi affinché l'invio dell'informativa a tutti i soggetti obbligati al versamento 
del diritto annuale avvenga tramite l'utilizzo di una casella di posta certificata che consente 
l'immediata tracciabilità delle comunicazioni, anche di quelle non risultate consegnabili; 
CONSIDERATO che è stato fornito da Infocamere Sc.p.A. un elenco gratuito di 15370 ca. imprese che 
non è stato possibile raggiungere a mezzo PEC perché prive di indirizzo oppure con indirizzo 
dichiarato ma scaduto, ecc.; 
CONSIDERATO che la mancata ricezione dell'informativa potrebbe ingenerare confusione ed 
incertezza nelle imprese e provocare, di conseguenza, una diminuzione delle entrate derivanti dal 
diritto annuale 2017; 
VISTA la possibilità di dare alle aziende iscritte nel Registro delle Imprese dell’Ente, non in regola col 
diritto annuale di regolarizzare, entro giugno, la posizione con sanzione al 6% anziché al 30% 
ACCERTATO, inoltre, che la stessa trasmissione negli anni scorsi, ha permesso una riduzione del tasso 
di contenzioso con le imprese in materia di pagamento del diritto annuale; 
RITENUTO opportuno, per i motivi di cui sopra, provvedere alla spedizione cartacea dell’avviso del 
ravvedimento operoso 2017 a imprese con Pec non attive o non comunicate al Registro delle Imprese; 
VISTE i preventivi richiesti alle ditte “Pony Service Srl” e “Express Services Sas” 
RITENUTO più conveniente l’offerta presentata da Express Services sas; 
VISTO altresì l'art. 32 comma 14 del dlgs 50/2016, 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; 
CONSIDERATA la necessità di dare immediata esecuzione ai sensi del combinato disposto dei commi 8 
e 13 al fine di consentire per tempo alle imprese inadempienti di beneficiare dello sconto di sanzione 
come sopra descritto; 
DATO ATTO dell’istruttoria della dipendente Chionchio in organico al Servizio Provveditorato; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente; 

 
DETERMINA  

 
1. di affidare alla società Express Services Sas, la fornitura di: 

stampa lettera, un coloreb/n n. 2 pagine, solo fronte; 
busta cm 11x23 a due finestre; 
associazione lettere con dati excel forniti da questo Ente; 
imbustamento n. 2 pagine; 
preparazione della corrispondenza; 
servizio di recapito. 
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2. di autorizzare l'impegno complessivo di spesa per l'importo di €  7.500,56 (Iva inclusa) con 
copertura sul conto n.  325056 del corrente bilancio di esercizio. 

3. di darne immediata comunicazione alla Società Express Services Sas; 
4. di procedere alla stipula del contratto in parola in formato elettronico mediante la sottoscrizione 

digitale dei documenti che lo compongono (offerta economica; il presente provvedimento ed il 
prospetto di tracciabilità dei flussi finanziari); 

5. di darne immediata esecuzione ai sensi e per gli effetti dei commi 8 e 13 dell’art. 32 del codice e 
per le ragioni in narrativa descritte; 

6. di avviare comunque le procedure per la verifica dei requisiti secondo le prescrizioni di legge; 
7. di demandare ai competenti uffici gli adempimenti di cui all'art. 29, commi 1 e 2. 

 
 

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. Giuseppe Santoro) 
 

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

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istruttoria 
Francesca Chionchio 
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