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SETTORE CONTABILE 
 

DETERMINA N. 29  DEL  17/10/2015            
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’ACQUISZIONE IN ECONOMIA, 
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI 
AFFRANCATURA E LAVORAZIONE POSTA REGISTRATA DENOMINATO “POSTA BASIC 
EASY”. 
 
        Premesso che con deliberazione C.C. n. 32 del 29/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 
il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, con allegati la relazione previsionale e 
programmatica 2015-2017 ed il bilancio pluriennale 2015-2017; 
 
        Che non deliberazione G.C. n. 42 del 29/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, sono state assegnate le 
risorse per la gestione dei servizi, tra cui la voce di bilancio “Spese postali”; 
 
        Che, in particolare è necessario assicurare la continuazione del servizio di affrancatura e lavorazione 
posta registrata che, dall’anno 2012, è stato esternalizzato ed affidato a “Poste Italiane S.p.A.” che lo ha 
effettuato in modo rispondente alle esigenze organizzative dell’Ente; 
 
        Che l’affidamento all’esterno del suddetto servizio consente una gestione più efficiente del personale, in 
quanto permette di liberare risorse da impiegare nelle altre molteplici attività, tenuto conto anche del fatto 
che l’Ente gestisce in proprio, da alcuni anni,  il servizio redazione e spedizione verbali per violazione C.d.S. 
con conseguente aggravio del carico di lavoro; 
 
        Visto il D.Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizio e 
forniture” e successive modificazioni e, in particolare l’art. 125, comma 10, che ammette l’acquisizione in 
economia di beni e servizi “in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, 
preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie 
specifiche esigenze”; 
 
        Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 
        Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti e ritenuto di avvalersi delle 
disposizioni ivi contenute, attesi la tipologia di spesa in oggetto e l’importo delle stessa che rientrano nella 
fattispecie prevista dall’art. 15;  
 
        Dato atto che, per il rinnovo dell’affidamento del servizio in oggetto, per la durata di anni 1, Poste 
Italiane spa ha presentato un’offerta economica che risulta congrua; 
 
        Ritenuto, per quanto sopra esposto, di affidare, a Poste Italiane S.p.A. il servizio di affrancatura e 
lavorazione posta registrata, per il periodo di anni uno; 
 
        Dato atto che è stato acquisito il CIG; 
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        Dato atto che la spesa complessiva prevista di € 9.000,00 relativamente al servizio di “Posta Basic 
Easy” è determinata in via presuntiva e che dovranno essere corrisposte anche le tariffe postali vigenti 
relative a ciascun invio affrancato; 
 
        Dato atto che il relativo contratto sarà stipulato con scrittura privata; 
 
        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 12 aprile 2003 n. 163; 
        Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 
        Visto il regolamento comunale di contabilità; 
        Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare a Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Europa 190, P.I. 01114601006, il 
servizio di affrancatura e lavorazione posta registrata denominato “Posta Basic Easy”, per il periodo di anni 
uno, secondo le modalità e condizioni operative contenute nei relativi moduli di adesione al servizio; 
2) di dare atto che la spesa presuntiva pari ad € 9.000,00 è disponibile ed impegnata al cap. 82/2 “Spese 
postali” del Bilancio di Previsione 2015. 
 
                                                             
 


