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Settore 1
CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE

AFFARI GENERALI E LEGALI,
COMUNICAZIONE PUBBLICA E
TRASPARENZA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

DET ER MI N A ZI O N E DEL RE S PO NS A B IL E DEL S ET TO RE 1

N.

OGGETTO:

13

DEL

03/02/2021

RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPEDIZIONE E CONSEGNA DELLA
CORRISPONDENZA, COMPRENSIVA DELLA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E DI
VIOLAZIONI IN MATERIA DI C.d.S , CON SISTEMA SMA , A POSTE ITALIANE S.p.A, DAL
4/1/2021 AL 31/12/ 2021 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CIG: Z4B3013207

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno tre del mese di Febbraio nella Casa Comunale e nel suo Ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO
•

Che, pur nell’ambito del sempre più ampio utilizzo delle tecnologie informatiche ed elettroniche (posta
elettronica e posta certificata)per lo scambio di comunicazioni tra gli uffici comunali e le altre amministrazione
pubbliche, i cittadini e le ditte, il servizio postale rimane ancora un mezzo ampiamente utilizzato e non
eliminabile;

•

Che con Determina del Responsabile Settore 1 “AA.GG. e Legali, Comunicazione Pubblica e Trasparenza” n.
59 del 18/06/2019 è stato affidato a Poste Italiane S.p.a il Servizio di spedizione e consegna a domicilio della
corrispondenza mediante il servizio SMA ( senza materiale affrancatura ) con pagamento anticipato,
comprendente i servizi postali universali:Posta 4 Pro, Posta 1 Pro,Posta mail internazionale, Posta raccomandata
Pro, Atti giudiziari, violazione in materia di C.d.S.,Posta raccomandata diretta all’Estero, senza ulteriori spese
aggiuntive di spedizione;
Che con Determina del Responsabile del Settore 1 “ AA.GG. e Legali, Comunicazione Pubblica e Trasparenza”
n. 39 del 11.06.2020 è stato rinnovato l’affidamento del servizio di cui sopra a Poste Italiane,( in scadenza il
31/06/2020) , fino al 31/12/2020;
Che il contratto con Poste Italiane S.p.a., per il servizio di che trattasi, è ormai scaduto in data 31.12.2020;
Che il servizio in questione è indispensabile per garantire la spedizione della corrispondenza postale del
Comune;
Che la situazione venutasi a creare per la diffusione dell’epidemia di COVID-19 ha determinato (causa la
riduzione del personale prestante servizio in presenza) un rallentamento delle procedure amministrative e quindi
l’impossibilità di espletare in tempi brevi le procedure necessarie all’individuazione di altro soggetto cui poter
affidare i servizi postali di cui in premessa, tenuto conto che per svolgere il servizio di notificazione tramite
posta degli atti giudiziari e delle violazioni alC.d.S., gli operatori postali alternativi devono essere in possesso del
necessario titolo abilitativo rilasciato dal Ministero;

•

•
•
•

C ONS I D E R ATO
_________________________________________________________________________________


Che Poste Italiane S.p.a. ha l’esclusiva del servizio postale universale fino al 30.04.2026 (D.Lgs n. 58/2011);









Che Poste Italiane S.p.a. ha assolto, a tutt’oggi, regolarmente il servizio affidato nel rispetto delle condizioni
contrattuali, dei tempi e dei costi pattuiti;
Che è necessario ed opportuno garantire la continuità del servizio in corso svolto da Poste Italiane S.p.a.;
Che è stato richiesto un nuovo CIG, comunicato in data 04/01/2021 in dettaglio: Z4B3013207, per garantire la
prosecuzione del servizio postale per tutto l’anno 2021;
Che il Responsabile del Settore 1, con nota prot. n.120 del 04/01/2021 ha chiesto l’impinguamento del capitolo
1330 denominato “spese per servizi postali”per il bilancio di previsione, esercizio 2021 al fine di rinnovare il
contratto del quo;
Che in data 02/02/2021, il referente delle Poste Italiane ha trasmesso una e-mail comunicando che il saldo in
favore del Comune di Porto Empedocle è esaurito, invitando l’Ente ad effettuare un versamento di ricarica, al
più presto;
Che, la Giunta Comunale, con provvedimento n. 10 del 27/01/2021 munito del parere favorevole del Collegio
dei Revisori, ha approvato la variazione di bilancio riguardante il capitolo dedicato a spese per servizi postali,
trattandosi di spese necessarie e indifferibili;
Che, per il servizio di che trattasi, è necessario assumere, nuovo impegno di spesa, per un importo di €
39.000,00, sul cap. 1330 denominato “Spese per servizi postali” del redigendo bilancio di previsione, esercizio
2021;

RITENUTO

•

•
•
•

Di dover procedere, per tutto quanto sopra esposto, al rinnovo del Servizio di spedizione e consegna a domicilio
della corrispondenza mediante il servizio SMA ( senza materiale affrancatura ) con pagamento anticipato,
comprendente i servizi postali universali:Posta 4 Pro, Posta 1 Pro,Posta mail internazionale, Posta raccomandata
Pro, Atti giudiziari, violazione in materia di C.d.S.,Posta raccomandata diretta all’Estero, senza ulteriori spese
aggiuntive di spedizione;
Vista la Legge 142/90 introdotta con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Vista la L.R. n. 30/2000;
Visto l’O.R.EE.LL.

DETERMINA
1 ) Rinnovare, dal 04/01/2021 al 31/12/2021, l’affidamento del contratto per il servizio di spedizione e consegna
della corrispondenza, mediante servizio SMA, con pagamento anticipato, comprensivo della spedizione di atti
giudiziari e di violazione al C.d.S., alla ditta Poste Italiane S.p.a, con sede legale in Roma V.le Europa 190, agli
stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto scaduto il 31/12/2020, approvato con Determina del
Responsabile Sett. 1 n. 59/2019 e rinnovato con successiva Determinazione del Responsabile del Settore 1, n.
39 del 11/06/2020;
2 ) Assumere impegno di spesa, per € 39.000,00, sul cap. n.1330 denominato “Spese per servizi postali”, del
bilancio di previsione, esercizio 2021, in deroga ai limiti dei dodicesimi in quanto trattasi di servizio
indispensabile ed urgente, la cui sospensione potrebbe causare danno erariale all’ Ente;
3)

Dare atto che con successivi provvedimenti del Responsabile del Settore 1, si procederà al pagamento
anticipato delle ricariche per il servizio SMA, mediante bonifico bancario sull’Iban, intestato a Poste Italiane
S.p.a. -Polo Logistico Palermo, previa verifica DURC;

4 ) stabilire che i versamenti che saranno effettuati da questo Ente, a valere sul servizio SMA, non potranno, per
nessuna ragione, essere stornati da Poste Italiane S.p.a per soddisfare, anche parzialmente, il credito che detta
Società dichiara di vantare nei confronti del Comune di Porto Empedocle riferito agli anni 2015 e precedenti la
cui competenza è demandata, per legge, alla Commissione Straordinaria di Liquidazione trovandosi il Comune di
Porto Empedocle in stato di dissesto finanziario giusta Delibera di C.C. n. 17 del 12.10.2016;
5 ) dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, per 15
giorni consecutivi ed entro i termini di legge, sul sito di Amministrazione Trasparente (art. 23, D.Lgs 33/2013).
Allegati al provvedimento
A Scheda cliente
B

Cond. gen.
Bolgetta

di

contratto

Il Responsabile del Settore 1
Dott.ssa Paola Furioso

f.to Paola Furioso
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03/02/2021

DEL

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPEDIZIONE E CONSEGNA DELLA
CORRISPONDENZA, COMPRENSIVA DELLA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI
E DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI C.d.S ,CON SISTEMA SMA, A POSTE
ITALIANE S.P.A DAL 1/1/2021 al 31/12/2021 E CONTESTUALE ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA.
CIG. Z4B3013207

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si appone, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 183, comma 7 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. (così come vigente
in base alla legge regionale n. 48/91 e, s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui
spesa trova copertura finanziaria
bilancio comunale per l'esercizio finanziario
Capitolo: 1330
Impegno di spesa n. 25 del 04/02/2021
Il Responsabile del Settore 2

f.to Rag. Fosca Marianelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Settore 1, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 e dell'art. 12 della l.r. n. 5/2011 è stata pubblicata all'albo
pretorio dal

(Reg. Pub. N.

) per giorni 15 consecutivi

Porto Empedocle, lì
Il Messo Comunale

Il Responsabile Settore 1

