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UO PROTOCOLLO 

SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO 
DEGLI INVII POSTALI DEL COMUNE DI PORDENONE. CIG 7379475769 

 
N. det. 2018/0107/2 
 
N. cron. 443, in data 05/03/2018 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamate: 
 la delibera del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017, dichiarata immediatamente ۔

eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2018–2020, della nota 
integrativa e dei relativi allegati”; 

 la delibera della Giunta comunale n. 31 dell'8 febbraio 2018, avente per oggetto “Piano Esecutivo ۔
di Gestione 2018 - ART. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull''ordinamento degli 
enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera a), della L.R. 
18/2016”; 

 
Richiamato altresì il decreto del Sindaco n. 53 del 04.12.2017 con il quale è stato confermato al 
dirigente a tempo indeterminato dott.ssa Flavia Leonarduzzi l'incarico dirigenziale del Settore I Affari 
Generali, già attribuito con decreto n. 35 del 23.12.2016, fino alla scadenza del mandato elettivo del 
Sindaco in carica, con l'attribuzione delle relative deleghe; 
 
Presupposti di fatto 
 
Precisato che: 
 l’Ufficio Protocollo, al fine di garantire il regolare funzionamento dei Servizi dell’Ente, effettua, tra ۔

l’altro, la preparazione della posta in partenza per la successiva consegna ad operatore abilitato, 
che provvede all'affrancatura, smistamento e consegna; 

 sulla base dell’art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, così come modificato dal D.Lgs. 31 marzo ۔
2011, n. 58, di recepimento della Direttiva Europea 2008/6/CE, sono stati liberalizzati tutti i servizi 
postali, con possibilità di scegliere liberamente il fornitore; 
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 la legge n. 205/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio ۔
pluriennale per il triennio 2018-2020", al fine di dare completa attuazione al processo di 
liberalizzazione ha inserito, tra le varie disposizioni, il comma 97-bis alla L. n. 190/2014, che: 
1. introduce il terzo comma dell'art. 1 della L. 890/1982, precisando che "Il servizio postale deve 

essere erogato da operatori postali in possesso della licenza di cui all'art. 5, comma 2, 
secondo periodo, del D.Lgs. n. 261/1999 e deve rispettare gli obblighi di qualità minimi stabiliti 
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della L. n. 124/2017"; 

2. sostituisce l'art. 9 della L. n. 890/1982 che, confermando quanto disposto dall'art. 201 
Notificazioni delle violazioni, c. 3, di cui al D.Lgs. 285/1992 "Nuovo codice della strada", 
introduce puntuali casistiche per la restituzione al mittente dei mancati recapiti; 

 
Dato atto che: 
 attualmente il servizio postale di recapito della corrispondenza, con l’esclusione dei servizi inerenti ۔

alle notificazioni di atti giudiziari e alle notificazioni delle violazioni del codice della strada, è svolto 
dalla Società NEXIVE s.c.a.r.l. Via Fantoli, 6/3, 20138 Milano, ed il relativo contratto scadrà in 
marzo 2018; 

 ,si rende necessario dare avvio alle procedure per individuare l’affidatario del servizio di cui trattasi ۔
per un periodo di due anni decorrenti dal giorno successivo alla data di stipula del contratto, 
precisando che l’importo a base d’asta è pari ad euro 111.686,00 (IVA esclusa); 

 
Ricordato che per servizi, forniture e lavori in economia le P.A. hanno l’obbligo di avvalersi, qualora 
presenti, dei sistemi informatici del Ministero dell'Economia e delle Finanze gestiti tramite le 
infrastrutture tecnologiche di CONSIP S.p.a., sia con lo strumento delle convenzioni che del mercato 
elettronico; 
 
Da una verifica effettuata sul sito acquistinretepa.it, non risultano attive Convenzioni per il servizio 
succitato, mentre lo stesso risulta presente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(Mepa), all’interno della categoria “Servizi” con bando in scadenza al 26.07.2021, Categoria “Servizi 
Postali di Raccolta e Recapito”; 
 
Presupposti di diritto 
 
Vista la Legge n. 890/1982 “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta 
connesse con la notificazione di atti giudiziari” così come modificata dalla Legge n. 205/2017; 
 
Richiamata l’ordinanza n. 23887 dell’11 ottobre 2017 della Corte di Cassazione in merito ai servizi 
inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché le 
notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201, a 
mezzo corriere privato, subordinatamente all’ottenimento da parte di quest’ultimo delle licenze che 
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni AGCOM stabilirà in attuazione della Legge 124/2017; 
 
Visto il D.Lgs. 261/1999 “Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo 
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del 
servizio”; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare: 
 ;l’art. 36, che disciplina i contratti sotto soglia ۔
 l’art. 80 che individua i motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle ۔

procedure d’appalto; 
 ;l’art. 95 relativo ai criteri di aggiudicazione ۔
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Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e 
s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini", pubblicato sulla GURI n. 156 del 6.7.2012 (c.d. decreto sulla "spending review"), che 
ribadisce l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip S.p.A.; 
 
Viste le Condizioni Generali di Contratto fissate per le negoziazioni tramite MEPA relative al servizio 
oggetto del presente atto, nonché le disposizioni che disciplinano le transazioni per via telematica 
tramite l’utilizzo dello strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da 
CONSIP SPA per le procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
Dato atto che per il servizio in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 “Testo 
unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i., l’Amministrazione Comunale ha constatato 
che non persistono situazioni di interferenze di tipo rischioso con le restanti attività lavorative svolte 
dal personale comunale in contemporaneità nei luoghi di lavoro interessati dal Servizio. 
Pertanto i costi relativi alla sicurezza connessi all'affidamento del presente Servizio risultano nulli e 
non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI; 
 
Richiamata la determinazione n. 3 del 9 dicembre 2014 dell’ANAC. 
 
Motivazione 
 
Evidenziata la necessità di garantire il regolare funzionamento dei servizi di raccolta e recapito degli 
invii postali del Comune di Pordenone; 
 
Considerato che la presenza sul mercato di più fornitori dei servizi postali permette di espletare una 
procedura comparativa tra gli stessi, al fine di assicurare all’ente le migliori condizioni di mercato; 
 
L’effettivo perseguimento dei principi dettati dal nuovo codice dei contratti, in particolare quello di 
economicità, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa rispetto alle finalità e all’importo 
dell’affidamento inducono a propendere per la scelta di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere ad un’indagine esplorativa di mercato, al fine di acquisire le 
candidature degli operatori iscritti al Mepa, per attivare con gli stessi una Richiesta di Offerta (RdO) sul 
portale Acquisti in rete, con la quale chiedere la formulazione di un offerta per il servizio di cui trattasi, 
alle condizioni e modalità contenute nell’allegato foglio d’oneri “Affidamento dei servizi di raccolta e 
recapito degli invii postali del Comune di Pordenone”; 
 
L’effettuazione del servizio richiesto avverrà con il criterio del minor prezzo, poiché trattasi di attività 
che presenta caratteri di standardizzazione, seguendo i criteri indicati nell’allegato foglio d’oneri; 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la presente procedura non viene 
suddivisa in lotti funzionali in quanto un unico aggiudicatario è in grado di gestire la richiesta 
dell’Amministrazione contraente, con riferimento al servizio richiesto e all’omogeneità dei servizi da 
prestarsi; 
 
Preso atto dell’autorizzazione del Dirigente assegnatario dei fondi relativi all’UOC Tributi all’impegno 
della spesa necessaria sui propri capitoli in considerazione dell’unicità della procedura di affidamento; 
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Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 

D E T E R M I N A 
 
per le motivazioni sopra indicate che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 
1. di dare avvio all’indagine esplorativa per l’individuazione dei potenziali operatori economici a cui 
affidare il servizio di postalizzazione e recapito per il Comune di Pordenone; 
 
2. di approvare lo schema di avviso pubblico per indagine esplorativa allegato alla presente 
determinazione e il relativo allegato 1 manifestazione di interesse; 
 
3. di disporre la pubblicazione dell’indagine esplorativa all’albo pretorio, nella sezione Amministrazione 
Trasparente “Bandi e gare”, per un periodo di quindici giorni, al fine di acquisire le candidature dei 
soggetti abilitati al MePa all’iniziativa “Servizi” Bando “Bando per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi 
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” – “Servizi Postali di raccolta e recapito”, per la 
successiva predisposizione di una Richiesta di offerta ed aggiudicazione del servizio; 
 
4. di approvare altresì gli atti relativi alla successiva eventuale procedura negoziata che 
l’Amministrazione si riserva di svolgere mediante Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePa) con il criterio del prezzo più basso, alle condizioni precisate 
nelle allegate condizioni particolari di contratto “Affidamento dei servizi di raccolta e recapito degli invii 
postali del Comune di Pordenone” e nei documenti in esse richiamati, che ne fanno parte integrante e 
sostanziale; 
 
5. di dare atto, inoltre, che il contratto verrà stipulato, con firma digitale, attraverso il portale Consip, 
previo pagamento dell’imposta di bollo dovuta; 
 
6. di impegnare la somma di € 30,00 per il pagamento del contributo all’Autorità Nazionale Anti 
Corruzione ANAC, come di seguito: 
 

Miss. Progr. Tit. Macroagg. Capitolo 
01021301 

“Prestazioni di servizi” 

Scadenza 
obbligazione 

anno 

Impegno 

01 02 1 03 Ex capitolo 185 2018 2018/1252 
 
P.F.U. 1.03.02.16.002 
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7. di demandare all’Ufficio Ragioneria il pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza, mediante 
apposito bollettino MAV, entro la scadenza che verrà indicato nello stesso; 
 
8. di prenotare l’importo omnicomprensivo di euro 136.256,92 e di imputare la spesa come segue: 
 

1. per € 81.656,92, relativo ai servizi postali di recapito dell’Ente: 
 

per € 27.220,00 all’esercizio 2018 
 

Miss. Progr. Tit. Macroagg. Capitolo 
01021301 

“Prestazioni di servizi” 

Scadenza 
obbligazione 

anno 

Impegno 

01 02 1 03 01021301 2018 2018/1253 
 
per € 40.830,00 all’esercizio 2019 
 

Miss. Progr. Tit. Macroagg. Capitolo 
01021301 

“Prestazioni di servizi” 

Scadenza 
obbligazione 

anno 

Impegno 

01 02 1 03 01021301 2019 2019/167 
 
per € 13.606,92 all’esercizio 2020 
 

Miss. Progr. Tit. Macroagg. Capitolo 
01021301 

“Prestazioni di servizi” 

Scadenza 
obbligazione 

anno 

Impegno 

01 02 1 03 01021301 2020 2020/33 
 
P.F.U. 1.03.02.16.002 
 

2. per complessivi € 54.600,00 (IVA compresa) la spesa relativa all’U.O.C. Tributi verrà imputata 
nel seguente modo: 

 
per € 27.300,00 all’anno 2018 
 

Miss. Progr. Tit. Macroagg. Capitolo 
01041304 

“Prestazioni di servizi” 

Scadenza 
obbligazione 

anno 

Impegno 

01 04 1 03 01041304 2018 2018/1254 
 
per € 27.300,00 all’anno 2019 
 

Miss. Progr. Tit. Macroagg. Capitolo 
01041304 

“Prestazioni di servizi” 

Scadenza 
obbligazione 

anno 

Impegno 

01 04 1 03 01041304 2019 2019/168 
 
P.F.U. 1.03.02.16.002 
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9. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 
 
 

DICHIARA 
 
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto o che avrà 
parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione 
previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con 
delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui 
all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
La presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile. 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 05 marzo     2018 FLAVIA LEONARDUZZI 
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