COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

DETERMINAZIONE N.402 DEL 19/05/2022
PROPOSTA N. 376
SERVIZI ALLA PERSONA E ALL'IMPRESA
S.O. SERVIZIO ARCHIVIO, PROTOCOLLO E MESSI
OGGETTO: SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA DELLA POSTA

ORDINARIA SUL TERRITORIO COMUNALE E DEL VICINO COMUNE DI
CECINA E DELLE RACCOMANDATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
ROSIGNANO MARITTIMO
Beneficiario: ditta individuale Silvia Chiama

LA DIRIGENTE
LA DIRIGENTE
Considerato che il settore SERVIZI ALLA PERSONA E ALL’IMPRESA – S.O. Archivio e
Protocollo - ha tra le varie competenze la gestione delle spedizioni postali per l’intera struttura
comunale e che la svolge attraverso il Servizio Archivio e Protocollo;
Visto il D. L.lgs 261/99, con il quale, in attuazione della direttiva 97/67/CE, si è dato avvio
alla liberalizzazione del mercato dei servizi postali, subordinato a condizioni e limiti ad un rilascio di
specifiche licenze ai soggetti interessati;
Considerato che è in essere il servizio di ritiro e consegna della spedizione della posta
ordinaria sul territorio comunale e nel vicino comune di Cecina e delle raccomandate sul territorio
del Comune di Rosignano M.mo , secondo i seguenti parametri di riferimento:
- qualificazione del servizio di consegna soprattutto nelle aree meno urbanizzate
- concorrenzialità delle tariffe
- concorrenzialità sui tempi di consegna
- consegne urgenti su indicazione del servizio proponente da effettuare nella stessa giornata di
ritiro
- ritiro c/o altre sedi comunali su indicazione del servizio proponente
- riconsegna immediata in caso di indirizzo inesatto o incompleto
Considerando che il servizio in oggetto è così individuato:
a) POSTA ORDINARIA:
- ritiro presso la sede comunale e consegna delle SPEDIZIONI POSTALI ORDINARIE di qualsiasi

formato, peso max KG 2.00= sul territorio del Comune di Rosignano M.mo e del comune di
Cecina;
- costo fisso di consegna a pezzo, indipendentemente da dimensioni e peso del plico
- tempi di recapito: 2 giorni dal ritiro
- tempistica del ritiro: giornaliero dal lunedì al venerdì
- garanzia di consegna nelle aree meno urbanizzate
b) consegna della POSTA RACCOMANDATA, - servizio da effettuare sul territorio di Rosignano
Marittimo - alle seguenti condizioni:
- prezzo fisso di spedizione indipendentemente dal formato ;
- disponibilità a concordare modalità di consegna e modulistica con il Servizio Archivio e Protocollo
- riconsegna immediata in caso di indirizzo inesatto o incompleto
Ritenuto di provvedere per l’anno in corso all’espletamento del servizio in oggetto dando
atto che tale impegno risponde ai requisiti di indispensabilità, utilità, convenienza ed economicità;
Dato atto che il S.O. Archivio e Protocollo rappresenta funzione fondamentale ai sensi
dell’art. 19, co. 1 del D.L. 95/2012 e s.m.i. e che il servizio de quo decorre dal mese di maggio
2022
Preso atto che il servizio – a seguito di affidamento diretto - è stato affidato alla ditta
individuale denominata Silvia Chiama con sede a Cecina, Corso Matteotti 357 - Partita IVA
01829530490, la quale ha indicato l’offerta indicando il costo unitario di spedizione per le tipologie:
- Posta prioritaria (0-2000gr) - € 0.50+IVA
- Posta raccomandata (0-2000gr) - 2.00+IVA
- Posta raccomandata A/R (0-2000gr) - € 2.50+IVA
Preso atto che a partire dall’inizio del corrente anno è stato necessario spedire una
notevole quantità di atti e che, pertanto, si rende necessario impegnare la somma pari a €
4.000,00 comprensivo di IVA (22%) per garantire il normale svolgimento degli invii di posta
Dato atto che non esistono al momento convenzioni CONSIP attive relativamente alla
fornitura in parola;
Considerato che per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi
interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non
risulta necessario prevedere la predisposizione del ‘Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze’ (DUVRI) e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza;
Visto che, ai sensi dell’ art. 37 c. 1 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, la procedura può
essere effettuata autonomamente, senza cioè ricorrere ad una Centrale Unica di Committenza, in
quanto trattasi di fornitura di importo inferiore ad €. 40.000,00;
Viste le disposizioni di cui all’art.3 della L.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni, secondo le quali i soggetti
aggiudicatari saranno tenuti, pena la nullità assoluta del contratto, oltreché a comunicare al
contraente pubblico un numero di conto corrente dedicato presso il quale accreditare i pagamenti
relativi al contratto medesimo, anche a contrassegnare ogni uso del denaro ricevuto con il numero
di Cig rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici relativamente all’affidamento dei
servizi in questione;
Dato quindi atto del codice CIG assegnato al servizio: ZCC364B6FB
Dato atto che si è provveduto ad effettuare la verifica dei requisiti generali previsti dall’art.
80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii:
- certificato DURC che si conserva agli atti rilasciato in data 24/02/2022 – scadenza validità
24/06/2022;

- Casellario della Procura della Repubblica rilasciata in data 14/03/2022;
- Agenzia delle Entrate di Livorno rilasciata in data 14/04/2022 – prot. 23161 del 15/04/2022;
- visura camerale della ditta in oggetto;
- ANAC nella quale non esistono annotazioni relative alla ditta aggiudicataria del servizio rilasciata
in data 07/01/2022
Visto il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 18
aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti non abrogate dal D.lgs. n° 50/2016;
Vista la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n° 38 e ss.mm.ii. per le disposizioni
compatibili con il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Di dare atto che è stato ritenuto opportuno procedere all’affidamento diretto dei servizi in
oggetto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 relativo all’attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed al riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Dato atto dell’art. 183, c. 8 del TUEL 267/2000 recante il regolamento di contabilità
disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto
dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati
n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni
Vista la Deliberazione di CC n° 9 del 18/01/2022 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 12 del 19/01/2022 avente ad oggetto “Piano
Esecutivo di Gestione per il periodo 2022-2024: assegnazione delle risorse umane e finanziarie ai
Responsabili dei servizi”;
DETERMINA
Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il progetto di affidamento del servizio redatto
ai sensi dell’art. 23 cc.14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che viene allegato al presente atto
quale sua parte integrante e sostanziale;
Di impegnare la somma di € 4.000,00 comprensivo di IVA (22%) per il servizio in oggetto in
favore della ditta Silvia Chiama con sede a Cecina,Corso Matteotti 357 - Partita IVA 01829530490
- sul CAP 01021.03.03000386 “APPALTI VARI (Respons.) Segreteria Generale” - del PEG
definitivo 2022/2024, annualità 2022, come da delibera di Giunta Comunale n° 12 del 19/01/2022.:
Di dare atto che i servizi in oggetto non risultano compresi tra le convenzioni al
momento attivate da CONSIP, ma che comunque il contratto risulta sottoposto a condizione
risolutiva nel caso risulti successivamente disponibile detta convenzione nel rispetto di quanto
previsto dall’art.1,
comma 13, del D.L. n° 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n° 135 del 07.08.2012;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 4, c. 4 del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. si provvederà a
contrattare con i soggetti dei servizi un tempo di pagamento pari a 60 giorni dalla data di
ricevimento delle fatture, fatta salva l’applicazione di termini superiori ai sensi del predetto art. 4;
Di dare atto che, trattandosi di contratto di importo inferiore a € 40.000,00, nessuna somma
è dovuta all’Autorità Nazionale Anti Corruzione né da parte dell’affidatario né da parte della
stazione appaltante, ai sensi della deliberazione dell’Autorità n° 163/2016, al momento vigente;

Di dare atto che la sottoscritta, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente
atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui
trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art 53 del D.Lgs. n.
165/2001, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei
dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del Codice di comportamento integrativo del Comune di Rosignano
Marittimo, né hanno comunicato di essere in situazione di conflitto il responsabile del
procedimento, né gli istruttori della pratica in questione;
Di dare atto altresì che trattandosi di importo inferiore a 150.000,00 euro, non necessita
operare verifiche ai fini della vigente normativa antimafia, in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 83, comma 3 lett. e) del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona della
D.ssa Anna Gabbriellini quale responsabile del S.O. Archivio e Protocollo
Rosignano Marittimo, 19/05/2022

LA DIRIGENTE
SIMONA REPOLE / ArubaPEC S.p.A.

