
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

 
SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE E RISORSE UMANE

 
DETERMINAZIONE N. 636 del 18-12-2017

 
 Oggetto : PROROGA SEMESTRALE SERVIZIO POSTALE
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-     i decreti del Sindaco n° 3 e n° 4 del 30/03/2017 con i quali sono stati nominati i
responsabili dei servizi;
-          gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale;
-          la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2017/2019”;
-          la deliberazione della Giunta Comunale n° 39  del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG)  2017 – 2018 - 2019”;

  
CONSIDERATO che il 16 dicembre p.v. giungerà alla naturale conclusione, il contratto
in essere con Poste Italiane per la fornitura del servizio di spedizione dell’Ente;

 
VISTO  il  graduale processo di liberalizzazione  dei servizi postali, avviato dal
legislatore comunitario con la direttiva 97/67/CE, che ha portato alla completa
liberalizzazione, a decorrere dal gennaio 2011, del mercato postale in tutti i paesi
europei, nonché all’art. 1 comma 57 lett. b) della legge per il mercato e la concorrenza 
del 4 agosto 2017 n. 124, il quale abroga, a decorrere dal 10 settembre u.s., l’art. 4 del
D.Lgs 261/1999 concernente l’affidamento in  via esclusiva al fornitore universale
(Poste Italiane Spa) dei servizi inerenti le notificazione di atti giudiziari (di cui alla L.
890/1982 e s.m.i.) e delle contravvenzione del Codice della strada (di cui all’art. 201
del D.Lgs 285/1992);

 
DATO ATTO che il comma 58 della sopra citata legge dispone che entro novanta giorni



dall’entrata in vigore della stessa, (ovvero entro il 10 dicembre p.v.) l’Autorità nazionale
di regolamentazione (AGICOM), sentito il Ministero della Giustizia, debba determinare
quali siano gli specifici requisiti e obblighi necessari  per il rilascio di licenze individuali
nonché quelli relativi all’affidabilità, professionalità ed onorabilità di coloro che
chiederanno di essere abilitati all’erogazione del servizio, prime indicazioni che
successivamente porteranno alla definizione di un apposito disciplinare delle
procedure di rilascio delle licenze in questione;

 
RITENUTO  opportuno attendere tali indicazioni  e che venga chiarito il quadro
normativo di riferimento, al fine della corretta impostazione del bando di gara d’appalto
per un affidamento triennale, che andrà ad includere anche il servizio di notificazione,
condizione che consentirà di rispettare il principio di economicità ed efficienza
dell’attività amministrativa;

 
RICHIAMATA la determinazione n. 3/2014 dell’ANAC che traccia le linee guida per
l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali, fornendo precise indicazioni
operative, e dalla quale emerge la complessità della procedura ad evidenza pubblica
che deve essere esperita, nel rispetto del principio di libera concorrenza;

 
ACCERTATA la complessità della procedura di gara da esperire, la cui preparazione
richiederà un notevole impegno poiché sarà necessario compiere alcune attività
preliminari date da un accurato studio propedeutico della normativa di riferimento per
la costruzione degli atti di gara,  la ricostruzione del flusso di spedizione dell’ente
distinto per Cap di destinazione nonché una ricerca capillare volta a comporre
un’idonea platea di  fornitori  da interpellare, operazione determinante in
considerazione del fatto che il servizio di spedizione postale rappresenta un punto
nevralgico per l’Ente la cui funzionalità deve essere assicurata;

 
DATO ATTO delle gravi e perduranti difficoltà in cui attualmente versa l’Ente in termini
di esiguità di risorse umane che rendono già estremamente difficile lo svolgimento
delle normali attività, nonché della complessità sopra esplicitata della procedura di
gara da esperire;

 
RITENUTO per le motivazioni espresse nel presente atto, di procedere nelle more
della composizione della gara d’appalto per l’affidamento triennale del servizio di
spedizione, alla temporanea proroga, per il periodo di sei mesi, del contratto in essere
con il fornitore universale Poste Italiane Spa e di impegnare a tal fine le risorse
necessarie stimate in circa € 12.000,00;
 
DATO ATTO CHE trova applicazione  l’ art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei
Contratti e che il codice Cig attribuito dall’Anac è ZB62155C1C
 

 
D E T E R M I N A

 
di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa nelle more dell’esperimento della1.
gara di appalto triennale del servizio di spedizione, per un periodo di sei  mesi il contratto
in essere tra Poste Italiane Spa e l'Amministrazione comunale;
imputare il costo presunto del servizio, stimato in circa € 12.000,00 al capitolo Peg.2.
9180/2 del bilancio 2018.

 
 



 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(STEFANIA PEPI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
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