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

462 del 29/03/2019

Oggetto:
SERVIZIO PROROGA POSTA FULL-EASY 2019 DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019 - CIG
ZE3278F0A9

Il Segretario Generale
Responsabile del Settore V - Affari Generali e Istituzionali

Premesso:

Considerato che nell'anno 2018 si è provveduto all'affidamento a POSTE ITALIANE SpA dei servizi di Posta
Pick Up e Posta Full Easy concernenti il ritiro/consegna a domicilio della corrispondenza e la prelavorazione, affrancatura a singolo pezzo e lavorazione completa della posta registrata con scadenza al
31/12/2018;
Dato atto che con determina n. 1029/2018 si era avviata la procedura per l'espletamento della gara per
l'affidamento dei servizi postali successivamente non completata in ragione dei mutamenti normativi in
materia che richiedono una diversa articolazione degli atti di gara;

Rilevata pertanto la necessità, visto il protrarsi dei tempi tecnici, di affidare lo stesso a Poste Italiane Spa
attraverso una proroga alle stesse condizioni, in ragione del fatto che il servizio, nella sua interezza, è
indispensabile per il normale funzionamento dell'Ente;
Visto che poste italiane SpA – con PEC protocollo 4074/2019 - ha dato disponibilità in tal senso, per il
periodo 01/01/2019 al 30/04/2019 agli stessi patti e condizioni economiche;
Tenuto conto che per l'intero anno era stata prevista una spesa complessiva di € 55,942,00 oltre IVA e che
pertanto per il periodo indicato di quattro mesi l'onere economico stimabile è pari ad € 18,648,00 oltre IVA;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-20202021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2020-2021;
VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale, in cui si attestano:
• la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;
• l’insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, in capo al Responsabile del Servizio, in
relazione ai soggetti destinatari o comunque interessati alla presente determinazione,
determina
1) di prorogare, per i motivi espressi in narrativa, a Poste Italiane SpA i servizi di Posta pick Up e Posta Full
Easy complessivamente denominato “SERVIZIO POSTA EASY FULL” sino al 30/04/2019 onde garantire il
regolare servizio di affrancatura e spedizione della corrispondenza;
2) di dare atto che Poste italiane Spa si è dichiarata disponibile ad effettuare i servizi agli stessi patti e
condizioni di quelli precedentemente applicati;
3) di dare atto che il CIG attribuito a tale servizio è il seguente: ZE3278FOA9

4) di provvedere all'impegno in bilancio dell'importo di € 18.648,00 oltre iva per servizio di ritiro/consegna,
parziale lavorazione e affrancatura sino al 30/04/2019;
5) di dare atto che la corresponsione dei compensi avverrà con cadenza mensile a seguito di emissione di
fattura elettronica;
6) 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;

Di autorizzare l'ufficio ragioneria a provvedere al pagamento della suddetta spesa, senza bisogno di
adozione di ulteriore determinazione dirigenziale, previa presentazione di regolare fattura, purché contenuta
nel limite di spesa assunto con il presente provvedimento, e previa liquidazione tecnica e amministrativa di
cui al comma 2 dell'articolo 60 lettere a) e b) del vigente Regolamento di contabilità rispettivamente da parte
del responsabile del procedimento e del responsabile del servizio competente.
Compete invece all'ufficio ragioneria la liquidazione contabile prevista dal comma 2 dell'articolo 60 lettera c)
del vigente Regolamento di contabilità.
Di dare atto che 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, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

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
U

2019

Num.
48948

Capitolo

Piano Fin

Descrizione

01021.03.0275003 U.1.03.02.16.002 SPESE POSTALI

Soggetto

CIG

Importo

POSTE ITALIANE
SPA

ZE3278F0
A9

22.750,56

Empoli, 29/03/2019
Il Segretario Generale

