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

595 del 10/06/2021

Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO "NOTIFICA CON MESSO" - CIG Z872FBF82C

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. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 – obiettivi;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1494 del 22.12.2020, con la quale si affidava il Servizio
“Notifica con Messo” alla Societa' Poste Italiane spa, con sede in Roma viale Europa 190, C.F.
97103880585/P. IVA 01114601006, tramite affidamento diretto, ex art.36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dal
01.01.2021 al 12.06.2021;
Considerato:
- che la scadenza del Servizio in parola, prevista per il 12.06.2021, è ormai incombente e che, il supporto di
Poste Italiane non verrebbe piu' garantito in maniera continuativa e tempestiva;
- che in ragione delle problematiche scaturite internamente al Servizio Messi, dovute ad un prossimo e
imminente pensionamento e a sopravvenute problematiche che non garantiscono temporaneamente la
presenza dei due dipendenti, occorre, comunque, assicurare il puntuale assolvimento dei compiti d'Ufficio,
gravato notevolmente dal numero di notifiche che pervengono anche dagli Enti esterni;
- che la contestuale carenza di personale comunale addetto al servizio di cui trattasi, non consente di
procedere tempestivamente all'attivazione di una nuova procedura di affidamento;
- che, nel frattempo, l'Ente ha gia' provveduto ad aggiornare il piano di reclutamento del personale dell'Ufficio
e ad attivare la procedura concorsuale necessaria;
Accertato:
il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola
d'arte e qualita' della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
che nel caso di specie, con la presente proroga, l'importo complessivo dell'affidamento è inferiore ai
40.000,00 Euro;

Attesa l'affidabilita' di Poste Italiane spa e la sua idoneita' a fornire prestazioni coerenti con il livello
economico e qualitativo richiesto;
Considerato che:
per l'occasione, la Societa' Poste Italiane spa si è resa disponibile per la proroga ai medesimi patti e
condizioni del precedente affidamento;
ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, per la proroga del servizio, l' Ufficio
aveva richiesto il seguente CIG Z872FBF82C;
Accertata
la propria competenza, e ritenuto di dover provvedere in merito, vista l'urgenza, per il proseguo del Servizio
“Notifica con Messo” dal 14.06.2021 al 31.12.2021;
Dato atto che, per quanto detto sopra, la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di procedere alla proroga del Servizio “Notifica con Messo”, gia' affidato con Determinazione
n.1494 del 22.12.2020, alla Societa' Poste Italiane spa, con sede in Roma, viale Europa 190,
C.F. 97103880585/ P.IVA 01114601006, dal 14.06.2021 al 31.12.2021;
2. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa di Euro 3250,00
comprensiva di Iva, sul bilancio di previsione 2021-2023, imputandola agli esercizi e capitoli
indicati nella tabella in calce;
3. 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;
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;
ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente determinazione
saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della prestazione,
ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
4. 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. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli
obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
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 2021

1875

01021.03.0275003

2021

U.1.03.02.16.002

Descrizione
SPESE POSTALI

Soggetto

CIG

Importo

POSTE
ITALIANE SPA

Z872FBF
82C

3.250,00

Empoli, 10/06/2021
Il Segretario Generale

