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OGGETTO:

Servizi Postali 2022 - Determina a contrarre mediante affidamento dirretto - CIG ZC234B5A90

IL RESPONSABILE
Richiamati:
il decreto Sindacale n. 23 del 19.07.2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
Responsabile del settore AA. GG. dal 01/08/2021;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
la deliberazione di Giunta Comunale del 27.05.2021, n. 57 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs 267/2000;
Dato atto che:
il Comune di Venafro deve affidare i servizi c.d. postali per l’anno 2022;
l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del procedimento Avv.
Arianna Vallone, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità e i requisiti
di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del presente provvedimento;

ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di
situazioni di conflitto di interesse;
il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento
per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Valutato che in base a diverse pronunce della Corte Costituzionale (ordinanza n. 21884/2018, n.
16628/2017, n. 26704 e 26705/2014), l'unico operatore legittimato ad apporre la data certa nella
spedizione di atti giudiziari e sostanziali, è il fornitore del servizio universale Poste Italiane S.p.A.;
Viste le proposte contrattuali inviate al Comune di Venafro da Poste Italiane S.p.A. relative a:
listo prezzi del servizio “Posta Easy Basic” acquisito al prot. N. 160 del 04/01/2022;
condizioni economiche per il “Servizio Posta Pick up” acquisito al prot. N. 161 del 03/01/2022;
Considerato che sulla base delle spedizioni effettuate durante l’anno 2021 si è stimato che il valore
dell’appalto ammonta ad € 5.000,00 IVA esente;
Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. N. 50/2016, in particolare il comma 2, il quale
testualmente recita “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Considerato che l’importo complessivo contrattuale della fornitura/servizio è inferiore ad € 40.000,00 e
che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all’affidamento della fornitura/servizio in parola, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento
diretto;
Visto il comma 130 dell'art. 1 della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha modificato l'art.
1 comma 450 della legge 27 dicembre 2016 n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di
ricorrere al Mercato elettronico da € 1.000,00 a € 5.000,00;
Dato atto che la spesa stimata per l’acquisto del servizio è inferiore a 5.000,00 euro e che pertanto non
sussiste l’obbligo dell’acquisto sul mercato elettronico ai sensi dell’450 della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296;

Considerato che il valore dei servizi che si intendono acquisire rientra entro il predetto limite e pertanto
è ammesso l'affidamento diretto anche al di fuori del MePa ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett a);
Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto a Poste Italiane S.p.A., C.F. 97103880585, della
fornitura del servizio citato in oggetto per la stimata somma complessiva di € 5.000,00 IVA esente; e di
dover assumere l'impegno di spesa a favore di Poste Italiane S.p.A.;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli
affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti;
Atteso che alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici l'Ufficio ha provveduto in data 30/10/2019, cui è conseguita l'attribuzione del C.I.G.
Numero ZC234B5A90;
Accertato che l’operatore economico è in regola con gli adempimenti contributivi come si evince dal
DURC – INAIL prot. N. 29646963 del 16/10/2021 con scadenza il 13/02/2022;
Dato Atto che relativamente al sottoscritto Responsabile del Settore e del Procedimento, non sussistono
condizioni che impongano l'obbligo di astensione ed incompatibilità ai sensi della normativa vigente ed
a quella in materia di anticorruzione e di trasparenza, rispetto all'adozione del presente provvedimento;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000 ;
- il D. Lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii.
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto, che, ai sensi degli artt. 147 bis e 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 il presente
provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con
l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
Di richiamare l’intera premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di adottare, la presente determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 32
del d.lgs 50/2016, dando atto che:
- non è possibile affidare il servizio ad altri fornitori;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto del servizio ex art. 36 c. 2 lett.
a) del d.lgs 50/2016;
- l'importo è pari ad € 5.000,00 IVA esente, ovvero rientra nella soglia di spesa stabilita dalla normativa;
- l'importo stimato è per l’anno 2022 e l'impegno preso con questa determinazione riguarda le spedizioni
previste per tutti gli Uffici del Comune di Venafro, e per l’ufficio del Giudice di Pace di Venafro;
- la Società è in possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-professionali richiesti e previsti dalla
normativa;
Di affidare a Poste Italiane S.p.A., C.F. 97103880585, la fornitura del servizio denominato “Posta Easy”
e “Servizio Posta Pick up” - ZC234B5A90;
Di impegnare, in favore di Poste Italiane S.p.A., la somma complessiva di € 5.000,00 IVA esente con
imputazione al capitolo 1162 cod. 1.03.02.16.002 del bilancio 2021/2023 annualità 2022;
di dare atto che il CUU (codice univoco ufficio) assegnato dall’IPA, che dovrà essere obbligatoriamente
riportato nella fattura, ai sensi del c. 2 art. 3 del DM 55/2013 è il seguente: 9ZLKZR;
di dare atto che tale affidamento è assoggettato alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti, come
previste dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e che il relativo codice CIG è il seguente ZC234B5A90;

di dare atto altresì che i pagamenti saranno effettuati su conto corrente bancario o postale, ai sensi della
legge n. 136/2010 e s.m.i., previa comunicazione delle generalità e del codice fiscale dei soggetti
abilitati ad operare sul conto;
di dare atto che ai fini dell’affidamento è stato acquisito il DURC on line della suddetta Società – Prot.
INAIL n. 29646963 del 16.10.2021, scadenza validità: 13/02/2022;
di dare atto che il servizio suindicato sarà liquidato e pagato con le modalità di cui all’art. 30 del
Regolamento di contabilità come modificato dalla deliberazione Consiliare n. 40 del 13.09.2015 a
seguito di presentazione di fatture elettroniche, previo controllo della regolarità del servizio e verifica
della regolarità contributiva;
di disporre la pubblicazione all’albo pretorio comunale ai fini di pubblicità-notizia per quindici giorni
consecutivi;
di trasmettere, per l’esecutività, la presente al responsabile del settore finanze e tributi per gli
adempimenti di cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale,
la sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica e di
legittimità.
di disporre, altresì, la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto sul sito internet alla sezione
amministrazione trasparente, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: spese postali 2022
CIG:
Descrizione Capitolo: SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
1.03.02.16.002
01.11
1162
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
1

63

5.000,00

Quinti Livello p.f.
2 - Spese postali
Sub-impegno
0

Esercizio
2022
Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: POSTE ITALIANE SPA
Codice Fiscale: 97103880585
- P.Iva: 01114601006

Venafro, lì 05/01/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 11 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 05/01/2022.
Venafro, lì 05/01/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 05/01/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

