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 DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO  GENERALE  N. 248  DEL 09.10.2019 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISO BONARIO CARTACEO OMESSI E 
INCOMPLETI DIRITTO ANNUALE 2017. CIG Z6A2A049BD. 

                                                                    
IL SEGRETARIO GENERALE  

 

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 servizi; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;  

VISTA la nota prot. 14746 del 26/09/2019 con la quale è stata richiesta ad Infocamere Scpa la fornitura 
degli elenchi delle Imprese con stato di pagamento “omessi” e “incompleti” relativamente al diritto annuale 
2017; 

CONSIDERATO che la spedizione degli avvisi bonari ha consentito, negli ultimi anni, di avvisare le Imprese 
dell’imminente avvio delle procedure di iscrizione al ruolo e di incassare parte dei pagamenti dovuti; 

ACCERTATO, inoltre, che tale procedimento si è rilevato un efficiente strumento per la riduzione del 
contenzioso ; 

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, continuare nella direzione avviata nelle pregresse 
annualità mediante l'invio dell’avviso in modalità cartacea nei confronti delle imprese non in regola con il 
pagamento del diritto annuale relativo all’anno 2017 sprovviste di PEC valida; 

CONSIDERATO che il numero delle Imprese cui non è possibile inviare l’avviso a mezzo Posta Elettronica 
Certificata è stimato in circa 15.000 posizioni; 

RICHIAMATA la RDO n. 2060445 in esito alla quale è stato aggiudicato il medesimo servizio alla Società “OL 
BIT SRL”; 

RICHIAMATO altresì il provvedimento n. 64 del 04/03/2019 con cui è stato affidato alla medesima società in 
servizio in argomento; 

PRESO ATTO che con nota n. 4893 del 19/08/2019 la Polizia di Stato ha sequestrato alla suddetta Società 
lettere della CCIAA mai recapitate ai destinatari; 

CONSIDERATO che sono in itinere la definizione dei procedimenti finalizzati all'accertamento delle 
responsabilità e delle eventuali azioni a tutela dell'Ente nei riguardi della società sopra richiamata; 

ATTESO che sono in corso le attività propedeutiche all'avvio di una procedura ad evidenza pubblica 
concernente i servizi postali che comprende, tra gli altri, il servizio oggetto del presente provvedimento; 

PRESO ATTO della necessità di organizzare il recapito degli avvisi entro il mese di ottobre per consentire la 
ricezione degli stessi da parte dei destinatari non oltre il mese di novembre; 

RITENUTO opportuno scorrere la graduatoria della citata RDO per proporre un affidamento alla seconda 
classificata (“Eglue Srl” con sede alla Via degli Alpini, 34- 20090 Segrate MI); 

ACQUISITA agli atti la disponibilità della ditta “Eglue Srl” da dove si evince la conferma dell’importo di cui 
alla RDO n. 2060445 pari ad € 0,46 per ciascuna posizione, per un totale di € 6.900 (oltre Iva) per la 
spedizione di circa 15.000 avvisi; 

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) che consente, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 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, in vigore dal 07/04/2018, recanti le procedure per l'affidamento di 
contratti pubblici di importi inferiori alla soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
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gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 con Delibera del 
Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto 
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 
5.2.6.; 

RISCONTRATO, altresì, ai sensi dell'art. 4.2.3 delle medesime linee guida che: 

1. per gli affidamenti di  importo superiore a € 5.000,00 e non superiore a € 20,000,00 ha facoltà di 
procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore 
economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 
445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove 
previsti; 

2. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi 
nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del 
casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera 
b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni 
soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre 
con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).  

3. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di 
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed 
il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e 
nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, 
l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.  

ESEGUITI, con esito positivo, i controlli prescritti in capo alla società in parola, agli atti d'ufficio; 

VISTO, altresì, 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 Francesca Chionchio in organico al Servizio Provveditorato e 
Gestione Patrimoniale dell'Ente; 

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente; 

  
                                                                               DETERMINA 

 

1. di affidare alla ditta “Eglue Srl” con sede alla Via degli Alpini, 34- 20090  Segrate (MI), il servizio di 
stampa ed imbustamento dell’avviso bonario cartaceo omessi e incompleti per n. 15.000 posizioni circa 
interessate a fronte di un corrispettivo di € 6.900,00 (oltre Iva); 

2. di procedere alla stipula del contratto in parola in formato elettronico mediante la sottoscrizione 
digitale dei documenti che lo compongono (preventivo del 27/09/2019, il presente provvedimento di 
affidamento, il prospetto recante gli adempimenti connessi alle disposizioni concernenti la tracciabilità 
dei flussi finanziari e la nota di affidamento anche ai fini delle prescrizioni contrattuali pertinenti ai sensi 
delle linee guida indicate in narrativa); 

3. di dare atto che l’impegno di spesa trova copertura al conto n. 325053 del corrente bilancio di esercizio 
come da prenotazione n. 420 del 3/10/2019; 
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4. di autorizzare gli uffici a porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del richiamato D. 
Lgs 50/2016. 

 

 
 

Visto per la regolarità amministrativa 
Il responsabile Servizio Provveditorato e Gestione Patrimoniale 

(dott. Angelo Del Buono) 

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

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  
(Dott.ssa Lorella Palladino) 

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


