C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

V
Settore V - Affari Generali e Istituzionali

Servizio Archivio e Protocollo

DETERMINAZIONE N

1102 del 27/10/2020

Oggetto:
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA, RACCOLTA, SPEDIZIONE E
RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA GIORNALIERA DEL COMUNE DI EMPOLI PER IL
PERIODO NOVEMBRE 2020- DICEMBRE 2021. <CIG: 8474403296>

LA DIRIGENTE

VISTI:


il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;



il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;



l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e
dai Regolamenti comunali.



lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;



il decreto del Sindaco n.47 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Affari Generali e Istituzionali”;

RICHIAMATE:
la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2020-2022;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2020 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2020-2022 – assegnazione risorse ai dirigenti;

CONSIDERATO CHE:

VISTI:

•

l’attuale affidamento del servizio di consegna, raccolta, spedizione e recapito della
corrispondenza giornaliera del Comune di Empoli, scadrà il 5 novembre 2020;

•

per il regolare funzionamento dell’attività dell'Ente, è fondamentale assicurare il servizio di
accettazione e spedizione di tutta la corrispondenza (servizio posta pick up, servizio consegna
a domicilio, servizio posta full easy), al fine di non arrecare danni procedurali e patrimoniali
all'Amministrazione Comunale;

•

risulta necessario affidare ad un soggetto esterno il servizio di corrispondenza comunale, per
il periodo novembre 2020 – dicembre 2021;



l’articolo 1 del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che “Al fine di incentivare gli
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte
alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza
sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;



l’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le procedure
per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione
appaltante affidi direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;

ATTESO CHE:


non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad
oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento;



ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) è necessario disporre l’affidamento
diretto degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro;



il valore del servizio oggetto dell’affidamento è inferiore a 75.000,00 euro;



l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018
dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le
altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure […] ”;



l’Ente, pertanto, ha ritenuto opportuno utilizzare il Mepa (mercato elettronico della pubblica
amministrazione), in quanto in grado di assicurare la tempestività dell'affidamento senza
pregiudicare la sua economicità;



l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli
affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del
decreto legislativo n. 50 del 2016;



la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione dell’appalto attraverso il
solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore,
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale;

DATO ATTO CHE:



la Società Poste Italiane, già fornitrice dei servizi di cui sopra, oltre a presentare i necessari requisiti
di professionalità, affidabilità ed esperienza nel settore, risulta concessionario esclusivo del servizio
postale universale fino al 30 aprile 2026 ed è soggetto a verifiche quinquennali da parte del
Ministero dello Sviluppo Economico sul livello di efficienza nella fornitura del servizio;



il suddetto operatore è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa);



è stata effettuata una trattativa diretta sul Mepa, ponendo a base d’asta un capitolato contenente i
servizi richiesti per un importo mensile pari ad euro 4.918, 00 Iva esclusa;

PRESO ATTO dell’offerta presentata, attraverso la trattativa diretta n. 1448092, da Poste Italiane Spa, per il
costo complessivo del servizio di Euro 68.852,46 Iva esclusa;
VALUTATA la congruità della suddetta offerta in relazione ai prezzi di mercato e a precedenti affidamenti del
servizio;
CONSIDERATO che l’operatore economico di cui trattasi risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO, pertanto, procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della legge n.
120 dell’11.09.2020, di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, del servizio di consegna,
raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza giornaliera del Comune di Empoli a Poste Italiane Spa,
con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, C.F. 97103880585, al prezzo e alle condizioni di cui alla
suddetta trattativa diretta n. 1448092;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1.

di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120/2020, di
conversione del Decreto Legge 76/2020, il servizio di consegna, raccolta, spedizione e recapito della
corrispondenza giornaliera del Comune di Empoli a Poste Italiane Spa, con sede legale in Roma,
Viale Europa n. 190, C.F. 97103880585, al prezzo e alle condizioni di cui alla trattativa diretta n.
1448092, per l'importo complessivo di € 68.852,46 Iva esclusa e per il periodo novembre 2020 –
dicembre 2021;

2.

di perfezionare il contratto del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

3.

dare atto che il presente affidamento è soggetto alla tracciabilità dei pagamenti, nel rispetto della
Legge 13 agosto 2010 n. 136, e che il CIG assegnato è 8474403296;

4.

di dare atto che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione dirigenziale è pari
ad € 84.000,00;

5.

di impegnare, secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di euro 84.000,00 sul
bilancio di previsione 2020-2022, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;

6.

di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

7.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel, la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del responsabile del Servizio Finanziario;

8.

di dare atto che – ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Tuel – gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all'affidatario contestualmente all'ordinazione della
prestazione ai fini dell'inserimento degli stessi nella successiva fattura;

9.

di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non
sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della stessa L. 241/1990;

10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto-sezioni

“Provvedimenti” e “Bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli
obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. 33/2013 e 29 del D.Lgs. 50/2016;

11. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2020

2797

01021.03.0275003

2021

U.1.03.02.16.002

U 2020

2797

01021.03.0275003

2020

U.1.03.02.16.002

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

SPESE POSTALI

POSTE
ITALIANE SPA

84744032
96

72.000,00

SPESE POSTALI

POSTE
ITALIANE SPA

84744032
96

12.000,00

Empoli, 27/10/2020
Il Segretario Generale

