470/SB
Determinazione n. 1561 del 18/09/2020
Oggetto: CUC SS FF – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO DELLA
CORRISPONDENZA INERENTE GLI ATTI GIUDIZIARI E ULTERIORI SERVIZI
LIMITATAMENTE AL PERIODO 1 OTTOBRE 2020 – 30 SETTEMBRE 2021
(FAMIGLIA
03).
CIG PADRE: 84411701D9 CIG DERIVATO: Z212E5D310
Il Dirigente
Premesso che
il SETTORE 7- U.O. 7.2 - Flussi Documentali, Archivio e Protocollo, con lettera PG 117155
del 15 Settembre 2020 ha inoltrato richiesta alla Centrale Unica di Committenza, conservata in atti al fa
scicolo, per l'affidamento dei servizi di trattamento della corrispondenza inerente agli atti giudiziari al
fine garantire la continuità delle spedizioni, stante la scadenza dell'attuale contratto, prevista per il 30
settembre 2020;
i carteggi suddetti, contengono gli elementi di fatto e di diritto necessari alla Centrale Unica di
Committenza dell’Ente (di seguito CUC) – cui compete la centralizzazione di tutte le procedure di ac
quisizione di beni e servizi necessari alla gestione delle attività di competenza dei vari Settori/Servizi
dell'Amministrazione comunale - per l'espletamento della procedura di affidamento in parola;
come meglio precisato nella nota trasmessa dal Rup il ricorso all'affidamento in favore dell'ope
ratore economico uscente Poste Italiane S.p.a. è stato effettuato per i seguenti motivi:
“1. elevato grado di soddisfazione per il servizio fin'ora svolto ed affidabilità dell'operatore, attuale affidatario del servizio
in oggetto per il Comune di Lucca, maturati a conclusione del precedente rapporto contrattuale che scadrà in data
30.09.2020;
2. necessità di allineare dal punto di vista temporale la scadenza dell'affidamento del servizio in oggetto all'affidamento del
servizio di trattamento della corrispondenza in partenza del Comune di Lucca attualmente in carico alla Ditta New Post
s.r.l. il cui rinnovo scadrà il 1.10.2021, così da poter successivamente predisporre il successivo affidamento per entrambi i
servizi con unica Gara da affidare entro il 1.10.2021”;
nel dettaglio, i servizi oggetto del presente affidamento sono pertanto i seguenti, i cui prezzi
non sono negoziabili in quanto stabiliti con tariffa ministeriale:
•

Servizio di affrancatura degli atti giudiziari in partenza;

•

Servizio di recapito degli atti giudiziari in partenza, alle tariffe ministeriali in vigore, comprendente
anche le ricevute CAD (=Comunicazione Avviso di Deposito) e CAN (Comunicazione di Avvenu
ta Notifica);

•

Servizio di PickUp per gli atti giudiziari, che, se contestuale al servizio di Consegna a Domicilio,
consente l'applicazione di un costo complessivo dei due servizi inferiore al costo della sola Conse
gna

•

Servizio di Consegna a Domicilio;

trattasi di procedura da affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 tramite
contratto di adesione a POSTE ITALIANE – i cui costi sono da ricondurre a tariffa ministeriale e pertan
to non si ritiene necessario veicolarlo tramite piattaforma telematica START;
il Rup per il servizio di trattamento della corrispondenza degli Atti Giudiziari (affrancatura e reca
pito), di Pick-up e di Consegna a Domicilio ha ritenuto di non suddividerlo in lotti per i seguenti motivi: il
primo servizio riguarda l'affrancatura ed il recapito degli Atti Giudiziari, il secondo servizio consiste nel ri
tiro dei medesimi per la loro partenza e di conseguenza è direttamente correlato al primo, il servizio di
Consegna a Domicilio è collegato agli altri due perché è indispensabile per garantire la domiciliazione di
tutta la posta comunque indirizzata al Comune di Lucca presso l'unica sede centrale dell'Ufficio Protocol 
lo;
il RUP ha giudicato inopportuno redigere il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da In
terferenza (DUVRI) previsto dal Decreto Legislativo 81/2008, in quanto le prestazioni oggetto del presen
te affidamento nei fatti non sono previsti particolari rischi di interferenza e pertanto il relativo costo è pari
ad Euro 0.00;
il RUP ha verificato che non sono attive convenzioni stipulata da Consip S.p.A. di cui all’art. 26,
comma 1, della Legge 488/1999 per i servizi oggetto del presente provvedimento;
il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del con
traente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa, che vengono di seguito spe
cificati:
a)

il fine da perseguire è garantire la continuità della spedizione degli atti giudiziari, stante la scadenza
dell'attuale contratto con il fornitore del servizio universale prevista per il 30 settembre 2020 ed il
servizio di Consegna a Domicilio, indispensabile per garantire la consegna di tutta la posta comun
que indirizzata al Comune di Lucca tramite il vettore Poste italiane nell'unica sede centrale dell'Uf
ficio Protocollo

b)

l’oggetto consiste nell'affidamento dei servizi di spedizione atti giudiziari e consegna a domicilio
della posta che vede come vettore Poste Italiane;

c)

il contratto verrà stipulato dal Comune di Lucca mediante sottoscrizione con firma digitale di con 
tratti di servizi denominati a) Consegna a domicilio, b) Posta Pick Up, c) Condizioni generali Posta
Easy basic scaricabili dal sito di Poste Italiane;

d)

durata: il servizio oggetto del presente atto avrà durata di anni 1 (uno) a partire dal 1.10.2020 al
30.09.2021 per allineare le scadenze relative ai servizi postali e quindi per predisporre entro tale ter
mine un'unica gara;

e

i termini, le modalità e le condizioni afferenti i servizi di spedizione atti giudiziari e consegna a do 
micilio della posta oggetto del presente provvedimento sono indicati nei contratti di adesione ri
chiamati al punto c)
Inoltre:

f) le clausole essenziali sono quelle indicate nei contratti di adesione che il Comune di Lucca andrà a
sottoscrivere con i contratti di adesione;
g)

la scelta del contraente per l'esecuzione della fornitura in oggetto verrà effettuata mediante adesio
ne all' operatore POSTE ITALIANE S.p.A. per le motivazioni anzi espresse;

è, pertanto, opportuno procedere con l'adesione dei Servizi di trattamento di tutta la corrispon
denza inerente gli Atti Giudiziari e del servizio di Consegna a Domicilio di tutta la posta comunque indiriz
zata al Comune di Lucca tramite il vettore Poste italiane nell'unica sede centrale dell'Ufficio Protocollo in
favore dell' operatore POSTE ITALIANE S.P.A., con sede in Roma (RM) – CAP 00144 – Viale Europa,
190 – C.F. 97103880585 - P.I.: 01114601006;

il valore dell'appalto, ammonta ad € 39.829,38 esclusa IVA, (€ 39.058,38 sono esenti I.V.A. per
servizi di affrancatura, recapito e Pick-Up e € 771,00 + I.V.A. 22% per la consegna a domicilio relativa al
rinnovo ed alla proroga). L'importo complessivo di € 39.999,00 IVA inclusa è finanziato al giusto capitolo
di bilancio nel rispetto degli anni di esigibilità della spesa come meglio riferito nel dispositivo;
si da atto che è necessario portare in economia € 20.000,00 dall'impegno 309/2020 al Cap. 6310/2
del Bilancio 2020, in quanto per il periodo decorrente dal 01 Gennaio 2020 al 30 settembre 2020 si è regi
strata una minore spesa;
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13.08.2010
n. 136 e ss.mm.ii.) è stato acquisito il CIG (codice identificativo gara), riportato in oggetto, mentre all'ope 
ratore economico che risulterà affidatario verrà richiesto il conto corrente dedicato alla P.A.;
i costi dei servizi in parola, desunti dalle tariffe ministeriali, sono riportati nei seguenti allegati, parte
integrante della presente Determinazione:
•
•
•

Allegato “Condizioni economiche posta a domicilio”
Allegato “Condizioni economiche Pick up”
Allegato “Condizioni economiche Posta Easy”

il Rup fa presente che le tariffe dell'Atto Giudiziario includono forfettariamente le spese relative
alle comunicazioni di avvenuta notifica (CAN) e di avvenuto deposito (CAD) eventualmente emesse al
fine del perfezionamento della notifica, calcolate per tutti gli scaglioni di peso in conformità alla delibera
AGCom 469/19/CONS sulla base dei dati registrati a livello nazionale nel 2018;
in esito alla procedura in parola, è stata verificata la posizione contributiva (DURC), le annotazioni
ANAC e la visura camerale, che hanno dato esito regolare, mentre sono in corso le ulteriori verifiche di
legge;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in ragione
delle competenze dirigenziali conferite con giusto decreto del Sindaco n. 7 del 28/02/2020 visti: il D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, il D.Lgs. 18 aprile.2016, n. 50 e ss.mm.ii., il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per
quanto ancora in vigore; la L.R. Toscana n. 38 del 13-07-2007; l'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999;
l'art. 1, commi 449, 450 e 451 della Legge 27 dicembre 2006 , n. 296; la L. 6 luglio 2012 n. 94, la L. 7 ago 
sto 2012 n. 135 e la L. 228 del 24 dicembre 2012,
DETERMINA
1

di approvare:

1.1
la procedura per l'adesione, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a) del d. Lgs 50/2016, dei Servizi
di trattamento di tutta la corrispondenza inerente gli Atti Giudiziari e del servizio di Consegna a Domicilio
di tutta la posta comunque indirizzata al Comune di Lucca tramite il vettore Poste italiane nell'unica sede
centrale dell'Ufficio Protocollo in favore dell' operatore POSTE ITALIANE S.P.A., con sede in Roma
(RM) – CAP 00144 – Viale Europa, 190 – C.F. 97103880585 - P.I.: 01114601006;
1.2
di portare in economia € 20.000,00 dall'impegno 2020/309 assunto al Cap. 6310/2 del Bilancio
2020, in quanto per il periodo decorrente dal 01 Gennaio 2020 al 30 settembre 2020 si è registrata una mi
nore spesa e di riscriverne pari importo nella disponibilità del predetto capitolo PEG;
1.3
la complessiva spesa, per i servizi oggetto del presente atto, ammonta a complessivi Euro €
39.999,00 IVA INCLUSA, di cui Euro 39.058,38 IVA esente per servizi di affrancatura, recapito e pick-up
ed Euro 771,00 esclusa IVA 22% per la consegna a domicilio , così suddivisa nelle varie annualità di esigi
bilità della stessa:
1.3.1 quanto ad € 9.999,75- sul Cap. 6310/2 del Bilancio 2020, denominato “Spese postali dell'Ente”,
che presenta la necessaria disponibilità ,centro di costo 0670, esigibili nell'esercizio 2020;

1.3.2 quanto ad € 29.999,25- sul Cap. 6310/2 del Bilancio 2021, denominato “Spese postali dell'Ente”,
dando atto che per tale impegno sussistono i presupposti di cui all'art. 183, 6° comma del D. Lgs
267/2000, centro di costo 0670 esigibili nell'esercizio 2021;
2 di dare atto che nei confronti della ditta suddetta è stata verificata la regolarità della posizione contributi
va (DURC), le annotazioni ANAC e la visura camerale, che hanno dato esito regolare, mentre sono in cor 
so le ulteriori verifiche di legge;
3
di dare inoltre atto che:
3.1
è fatta salva l'attivazione della clausola risolutiva – ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012,
convertito in L. 135/2012 e successive modifiche ed integrazioni – qualora si rendessero disponibili stru
menti di acquisto CONSIP compatibili;
3.2
al Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Silvia Giusti, spettano tutti i compiti previsti dal
la normativa vigente, come risulta dalla nota richiamata in narrativa;
3.3
relativamente alla fase di affidamento e della stipula del contratto vengono assolti dalla U.O.B.1 gli
adempimenti nei confronti dell'Autorità Anticorruzione (ANAC), quelli previsti dalla L. 06.12.2012, n. 190,
D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di Trasparenza, nonché di quelli in ossequio al Piano per la prevenzio
ne della Corruzione e della Trasparenza attualmente in vigore;
3.4
l'aggiudicazione è efficace in quanto sono stati verificati i prescritti requisiti ai sensi dell'art.32, c.7
del Codice dei contratti pubblici;
3.5
viene trasmessa copia del presente atto e tutta la documentazione di gara al R.U.P. per tutti gli
adempimenti di competenza per la gestione dell'esecuzione del contratto e la liquidazione delle relative
spettanze, per gli obblighi in materia di Trasparenza, Sitat Sa, Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza attualmente in vigore;
3.6
la procedura di affidamento è stata svolta nel rispetto del codice di comportamento del Comune di
Lucca, di cui al DPR 62/2013, adottato con deliberazione Giunta Comunale del 28 gennaio 2014 n. 13
(obblighi in materia di anticorruzione);
3.7
non si provvederà alla comunicazione di cui all'art. 76 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi
di affidamento diretto;
3.8
il contratto sarà stipulato dal Comune di Lucca mediante adesione ai contratti denominati: a) Con
segna a domicilio, b) Posta Pick Up, c) Posta Easy Basic, firmati digitalmente e trasmessi a Poste Italiane
S.p.A. tramite posta elettronica certificata. Resta fermo che anche per tali tipologie di contratto nello stesso
vale la clausola di cui all'art. 53 comma 16-ter d. lgs 165/2001 attestante che l'operatore economico non si
avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto
di dipendenza con la S.A., esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti;
3.9
il presente affidamento, allo stato, in funzione dell'importo, rientra negli obblighi di comunicazione
all'Anagrafe Tributaria;
4
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R.
Toscana, ai sensi del titolo V artt. 119 e segg. del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni
decorrenti dalla data di intervenuta fase di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sul profilo del
committente.

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti

U.O. 7.2 - URP, Flussi Documentali, Archivio e Protocollo

