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Proposta N°: 2019/4790 del 18/12/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PICK UP CON POSTE
ITALIANE SPA PER IL RITIRO DI ATTI GIUDIZIARI DA POSTALIZZARE.
CIG: ZEE2B41901

Premesso che:
Con atto DD n. 2019/1614 del 18/12/2019 è stato affidato per il periodo
01/01/2020-31/12/2020 il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari al
fornitore del servizio universale società Poste Italiane SpA con sede in Roma, Viale
Europa, 190.
A tal fine risulta necessario per l'anno 2020 disporre di un servizio di ritiro degli atti
giudiziari per la successiva spedizione e notifica attraverso le modalità previste per
legge (servizio Pick-Up) direttamente presso l'ufficio dell'organo accertatore poiché la
consegna diretta presso il centro di smistamento risulterebbe troppo oneroso sia
organizzativamente che economicamente.
La società Poste Italiane Spa propone un servizio di ritiro degli atti giudiziari per la
successiva spedizione e notifica attraverso le modalità previste per legge denominato
“Posta Pick Up”. Il costo del servizio è di Euro 5,00 Iva esente a ritiro e dovendo
necessariamente predisporre un ritiro bisettimanale al costo di Euro 10,00 per un
totale complessivo di € 520,00 Iva esente ai sensi dell’art. 10 comma 1, n. 16 del DPR
633/1972.
Si propone pertanto di affidare alla società Poste Italiane SpA con sede in Roma, Viale
Europa, 190, – P.IVA 01114601006 – CF 97103880585 il servizio di ritiro degli atti
giudiziari per la successiva spedizione e notifica (servizio Pick-Up) e di aderire alla
proposta contrattuale assunta al prot. n. 2019/86569 del 02/12/2019 e allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a)
del D.lgs. 50/2016 così come indicato dalla nuova formulazione dell'art. 32 comma 2
dello stesso D.lgs. 50/2016 modificato dal D.L. 32/2019 e convertito in Legge 55/2019.
L'adesione alla proposta contrattuale comporta l'impegno di un importo di Euro 520,00
Iva esente ai sensi dell’art. 10 comma 1, n. 16 del DPR 633/1972 al capitolo 1150345
(SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI) che trova copertura nel bilancio di previsione 2020.

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

•
•
•
•

Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•
•

•

•
•
•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
La DD n. 2019/1614 del 18/12/2019 di affidamento per il periodo
01/01/2020-31/12/2020 il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari
al fornitore del servizio universale società Poste Italiane SpA con sede in Roma,
Viale Europa, 190
Visto il provvedimento prot. 44224/2019 del 31/05/2019 di assegnazione
dell'incarico di posizione organizzativa alla funzione di Comandante del Corpo di
Polizia Locale;
Vista la disponibilità al capitolo 1150345 (SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI) che
trova copertura nel bilancio di previsione 2020;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. Di affidare alla società Poste Italiane SpA con sede in Roma, Viale Europa,
190, – P.IVA 01114601006 – CF 97103880585 il servizio di ritiro e lavorazione
degli atti giudiziari per la successiva spedizione e notifica attraverso le modalità
previste per legge (servizio Pick-Up) ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera a) del D.lgs.
50/2016 così come indicato dalla nuova formulazione dell'art. 32 comma 2 dello
stesso D.lgs. 50/2016 modificato dal D.L. 32/2019 e convertito in Legge 55/2019
al prezzo complessivo di Euro 520,00 Iva esente Iva ai sensi dell’art. 10 comma
1 n. 16 del DPR 633/1972;
2. Di impegnare a tal fine la somma di Euro 520,00 Iva esente al capitolo
1150345 (SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI) del bilancio di previsione 2020;
3. Di procedere all’accettazione della proposta contrattuale della società Poste
Italiane SpA con sede in Roma, Viale Europa, 190, – P.IVA 01114601006 – CF
97103880585 assunta al prot. n. 2019/86569 del 02/12/2019 allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. Di registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato;
5. Di dare atto che si procederà alla liquidazione mensile dell’importo relativo al
servizio di cui all’oggetto ai sensi del vigente Regolamento di contabilità a
seguito di emissione di regolari fatture da parte della società Poste Italiane SpA
nei limiti dell’importo impegnato, nell'esercizio di competenza 2020;
6. Di

dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista per il
31/12/2020;

7. Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Finanziario
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 del 18/08/2000
dando atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del suddetto visto.

8. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del
Responsabile del Settore.
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