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SETTORE CONTABILE 
 

DETERMINA N. 22  DEL 29/10/2018           
 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO A “POSTE ITALIANE SPA ” DEL SERVIZIO “POSTA EASY”. 
 
        Premesso che con deliberazione C.C. n. 15 del 17/02/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020; 
 
        Che non deliberazione G.C. n. 23 del 17/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, sono state assegnate le risorse per la gestione dei 
servizi, tra cui la voce di bilancio “Spese postali”, cap. 82/2; 
 
        Dato atto che questo Ente si avvale di “Poste Italiane spa” per il servizio di lavorazione ed invio della corrispondenza e che 
l’affidamento alla suddetta società di tale servizio permette una migliore gestione dello stesso;   
 
        Richiamato il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti” e s.m.i., il quale prevede all’art. 36, comma 2, lett. 
A), la possibilità di procedere, per affidamenti di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici;  
 
         Visti i vigenti Regolamenti Comunali per la fornitura di beni e servizi in economia, con particolare riferimento al comma 1, Art. 
15, che relativamente alle forniture di beni e servizi di importo inferiore a 20.000,00 consente l’affidamento diretto da parte del 
Responsabile del procedimento; 
 
         Visto il comma 3-bis dell’art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, così come sostituito dal comma 4 dell’art. 9, del 
D.L. 66/2014 (ricorso al mercato elettronico pubblica amministrazione); 
 
         Visto il comma 1, dell’Art. 23-ter, del D.L. 90/14; 
        
        Visto il D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l’art. 107 che stabilisce la competenza del responsabile di settore 
all’adozione del presente atto; 
        Visto il D.Leg.vo n. 50/2016; 
        Visto il regolamento comunale di contabilità; 
        Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare a “POSTE ITALIANE SPA”, per anni 1, con sede in Roma, Viale Europa n. 190, il servizio di lavorazione ed 
invio corrispondenza, secondo le modalità e condizioni operative contenute nei relativi moduli di adesione al servizio; 

2) di dare atto che le somme necessarie per l’espletamento del suddetto servizio sono disponibili sul capitolo 82/2 “Spese 
postali” bilancio di previsione 2018/2020. 

 
 
                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                  Maria Silvia Bartolacci 
 
                             
                                                                                     ***************************** 
 
Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: favorevole. 
 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                           Maria Silvia Bartolacci 

 


