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Determina 6 n. del 12.02.2021
Oggetto: Adesione alla convenzione Poste Italiane OMF – 21/0205
Servizi Postali Anno 2021 ed Assunzione di Impegno CIG: ZF7309DE16
IL RE S PO N SA BILE DEL S ERVIZIO

Premesso che il Comune di Orria per mezzo dell’ufficio tributi in particolare è tenuto
ad assicurare le funzioni correlate all’affrancatura, spedizione e recapito della
corrispondenza dell’Ente;
Richiamata l’offerta di Poste Italiane relativa all’adesione contrattuale siglata OMF21/0205 2. 4 di Postel Spa per il servizio di Stampa e Invio Web in Service recepita il
02.02.2021;
Tenuto conto che trattasi di un adesione da parte del Comune di Orria identificato
da Postel con il seguente identificativo: K033985 e che per la fatturazione
elettronica in riferimento al regime “Splyt Payment” per la scissione dei pagamenti
di applicare lo Splyt Payment e che il codice univoco è il seguente UFOEWN;
Ravvisata la necessità di aderire ai servizi postali per l’annualità 2021 necessaria per
la gestione della corrispondenza in arrivo e partenza prodotta dall’ente;
Richiamato l’art.37 comma 1 del D.Lgs.50/2016 che prevede che “. Le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e

dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie
indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso
della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.”
Considerato che per la specifica tipoligia del servizio postale non vi sono convenzioni
Consip attive, ovvero utilizzare i parametri di prezzo e qualità quale limite massimo,
e altresì, che il prodotto in argomento non è presente sul MEPA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione);
Preso atto che alla convenzione sopra richiamata è stato attribuito il CIG
ZF7309DE16 rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;
Preso atto che la convenzione è stipulata con POSTE ITALIANE s p a - Roma 0 0 1 4 4
- V.le E u ro p a 175 – C.F. 04839740489 e P.IVA05692591000 per il servizio di Posta
Massiva e gli altri prodotti postali per spedizione senza materiale affrancatura e gli
altri prodotti postali con stampa più imbustamento più spedizioni;
Considerato il notevole risparmio in termini economici relativo all’invio della posta
(Bolgetta), raccomandate Smart posta ordinaria e raccomandate estere con in
aggiunta stampa imbustamento e spedizioni con l’adesione del servizio “Salva e
Invia” per la fornitura di tale servizio si potranno comporre i documenti inviarli
digitalmente via pec o e-mail stamparli e inviarli in cartaceo, archiviarli on line,
conservarli a norma e la fornitura della dematerializzazione della consegna e per
utilizzare tali servizi sarà sufficiente preparare la spedizione in formato (pdf, doc,
docx; xls, csv xml trasmetterli via web;
Visto che, quanto descritto con le modalità della funzione “Salva e Invia” per l’Ente,
è necessario per risolvere il problema di imbustamento e spedizione essendo
carente di personale;
Constatato che il costo complessivo è stimato in euro 2.000,00 suscettibile di
variazione in conseguenza del numero di comunicazioni e di altri atti amministrativi,
inviati a mezzo posta;
Atteso che le clausole contrattuali della convenzione risultano confacenti alla
necessità del Comune;
Visto che l’art.192 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i prescrive che la stipula dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine
che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme
vigenti in materia dei contratti delle pubbliche amministrazioni;
Stabilito, ai sensi dell’art. 192 del TUEL che :

- il fine perseguito dall’amministrazione comunale si intende perseguire è
assicurare la corretta spedizione e il recapito della corrispondenza prodotta
dagli uffici comunali e a essi indirizzata;
- l’oggetto del contratto è la fornitura dei servizi postali vari di spedizione e
recapito della corrispondenza, per la durata di un anno;
- il servizio postale è affidato con rilascio del CIG summenzionato e rilasciato
dall’ANAC secondo le condizioni contrattuali alla presente allegate;
- il contratto ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016 co.1, integrato in caso di
variazioni;
Accertata, la non sussistenza di motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale,
per la sottoscritta responsabile del settore ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 bis
della L.241/1990;
Ritenuto opportuno procedere con l’adesione alla convenzione in argomento e
all’impegno di spesa necessari per garantire i servizi postali sopra descritti;
Visto il D.Lgs. 5 0/20 1 6 e s. m.i.
Visto l'art. 4 co. 2 D. Lgs. 1 6 5/20 0 1;
Visto l'a rt. 1 8 3 co. 9 D. Lgs. 2 6 7/2000;
Visto il Re gola m e n to di Contabilità;
Considerato che come disposto dall’art. 183 co.7 del D.lgs n.267/2000, la presente
determinazione dispiega la propria efficacia al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Alla luce di quanto sopra ritenuto e premesso
DETERMINA
1. Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e completamente richiamate;
2. Di aderire alla convenzione di Poste Italiane OMF – 21/0205 Servizi Postali per
l’annualità 2021;
3. Di dare atto che il CIG è il seguente: ZF7309DE16 e che alla ditta e richiesto di
assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L.136/2010 e s.m.i.;
4. Di impegnare la spesa complessiva per un importo pari ad euro 2.000,00 sul
capitolo: 10120302.2 del redigendo bilancio 2021/2023 e ci riserva eventuali
modifiche se rese necessarie;
5. Di liquidare ai sensi dell’art.183 del TUEL la suddetta spesa alla ditta Postel Spa
POSTE ITALIANE s p a - Roma 0 0 1 4 4 - V.le E u ro p a 175 – C.F. 04839740489
e P.IVA05692591000 a seguito di presentazione di fatturazione elettronica;
6. Di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.31 del D. Lgs.
50/2016 è la responsabile finanziaria, dr.ssa Rosetta Pinto;

7. Si provvede a pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e su
amministrazione trasparente Atti generali;
PARERE DI REGOLARITA’TECNICO CONTABILE
La scrivente Responsabile del settore finanziario ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147
bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della presente determinazione impegno n.68/2021 capitolo
10120302.2
Orria (Sa), 12 febbraio 2021
Il Responsabile del Servizio finanziario
(Dott.ssa Rosetta Pinto)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993

