C.I.D. 29682

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. AFFARI GENERALI
Dir. Ferraioli avv. Alfonso

Determinazione n. 5 del 03/03/2015

Registro generale n. _______ del ____________

Serv. Archivio e Protocollo Generale
Registro interno n. _______ del ____________

OGGETTO : Impegno di spesa per servizi postali prima parte 2015

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
Salerno, _______________

Il Messo
__________________________
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Il Dirigente

PREMESSO
-

che il Settore Affari Generali, Archivio e Protocollo Generale è titolare di conto di
credito n. 30078704-001 presso Poste Italiane;
che sul predetto conto gravano i costi di corrispondenza dell’ente;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 22 luglio 1999 , n. 261 “Attuazione della direttiva
97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi
postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio” come modificato dal
decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 “Attuazione della direttiva 2008/6/CE che
modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del
mercato interno dei servizi postali della Comunita'”, in particolare all’ articolo 4 riserva al
fornitore del servizio universale Poste Italiane:
a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive
modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui
all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.))
rendendo di fatto obbligatorio l’ uso di Poste Italiane almeno per talune tipologie di
spedizione;
CONSIDERATO che la spedizione della corrispondenza costituisce spesa di natura
necessaria ed improrogabile per l'Ente ;
VISTE le note PSA201300285719 del 28/11/2013 e PSA201400007508 del 09/01/2014
che comportano la necessità che l'ammontare stanziato sul conto di credito in argomento
non sia mai negativo onde evitare l'applicazione degli interessi di mora a danno dell'Ente e
considerato che tale conto di credito è intestato all'Ente stesso;
VISTA la propria determinazione a contrarre tramite procedura telematica sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nr. 41 del 12/12/2014 (R.G. 5496 del
16/01/2015) con la quale si intendeva affidare la spedizione delle corrispondenza dell'Ente
ad esclusione di quelle espressamente riservata al fornitore universale Poste Italiane;
CONSIDERATO che la gara relativa alla determinazione a contrarre nr. 41 del 12/12/2014
(R.G. 5496 del 16/01/2015) è andata deserta e di conseguenza è stata indetta una nuova
procedura tramite MEPA ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con la
determinazione a contrarre nr. 4 del 20/02/2015
RITENUTO opportuno procedere, nelle more della gara e dell'affidamento di cui sopra, ad
affidare nuovamente a Poste Italiane il servizio di spedizione della corrispondenza alle
stesse condizioni previste dal conto contrattuale in argomento, ribadendo anche
l'obbligatorietà di servirsi di Poste Italiane per talune tipologie di corrispondenza ai sensi
del citato decreto legislativo 22 luglio 1999 , n. 261e s.m.i.
VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Salerno nr. 30 del 22/12/2014 con
successiva nota prot. 48326 del 29/12/2014 e la nota Prot INT 201500000397 del
08/01/2015 del settore Finanziario con cui si disponeva l'autorizzazione alla gestione
provvisoria per l'esercizio finanziario 2015 ex art. 163 comma 2 D.Lgs. 267/2000 e ribadito
che le spese postali sono da annoverare fra quelle necessarie ed indifferibili dell'Ente
onde evitarePag.
danni
patrimoniali gravi e certi allo stesso;
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VISTO l’articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI gli articolo 183 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
CONSIDERATO che, in osservanza dell’ art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 è stato
richiesto da questa amministrazione un codice CIG tramite procedura informatizzata all’
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per il presente
affidamento ed è stato ottenuto il codice CIG Z331374899;
VISTA la nota ricevuta da Poste Italiane ed acquisita al numero di protocollo
201200164515 del 09/07/2012 in cui si comunicavano ai sensi della suddetta legge 13
agosto 2010 n. 136 e s.m.i. gli estremi per il pagamento delle somme dovute dall’ Ente
relative al conto contrattuale in argomento ;
VISTA la nota ricevuta da Poste Italiane ed acquisita al numero di protocollo
201300023021 del 24/01/2013 in cui si comunicava ai sensi della suddetta legge 13
agosto 2010 n. 136 e s.m.i. la variazione dei soggetti autorizzati ad operare sui conti
correnti impiegati da Poste Italiane per i pagamenti dell’ Ente;
CONSIDERATO che è stato richiesto il DURC per Poste Italiane tramite procedura
informatizzata e lo stesso è stato successivamente acquisito al protocollo dell’ Ente al
numero 201500038814 del 10/02/2015;
DETERMINA
1) di affidare a Poste Italiane il servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente
alle vigenti condizioni sul conto contrattuale 30078704-001;
2) di assumere impegno di spesa, per la circostanziata causale, servizi di spedizione
della corrispondenza 2015, per importo pari a euro 30.000 a favore di Poste Italiane
s.p.a. a valere sul capitolo 232 articolo 2 del redigendo Bilancio 2015 – P. E. G.
ARCHIVIO/PROTOCOLLO;
3) di disporre che, con l'affidamento in argomento, Poste Italiane non sia, comunque,
affidatario esclusivo dei servizi di spedizione dell'Ente ad eccezione di quelli
espressamente riservati per legge;
4) di disporre che l'affidamento avrà la sua conclusione all'esaurirsi della somma
disponibile sull'impegno di cui al punto 2 e che l'Ente potrà comunque disimpegnare
anche parzialmente senza obbligo alcuno;
5) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on – line sul sito
istituzionale dell’ente;
6) di trasmettere la presente determinazione a Poste Italiane s.p.a;
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- DLGS 192/12-MODIFICHE CONTRATTUALI
- Prot. 201400007508 del 09/01/2014 - Conto contrattuale archivio e
protocollo Provincia di Salerno-CHIARIMENTI
- Prot. 201200164515 del 09/07/2012 - ANOMALIA MESSAGGIO:
Estratto conto e dichiarazione ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto
2010
- ART.3 LEGGE 136/2010 COMUNICAZIONE
- Prot. 201500038814 del 10/02/2015 - POSTA CERTIFICATA: DURC PER
POSTE ITALIANE SPA PROT. 33905961 CIP 20151828208053

Prot. 201300285719 del
28/11/2013
Prot. 201400007508 del
09/01/2014
Prot. 201200164515 del
09/07/2012
Prot. 201300023021 del
24/01/2013
Prot. 201500038814 del
10/02/2015
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Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia : La vori , servizi o forni ture (AVCP)
CIG: Z331374899 - Fase:
AVCP - Procedura : 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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PEG
Cent ro di Costo
Anno
Competenza
Residui
Codic e UEB
Capit olo
Num. Impegno/Accertam.
Stanziament o definitivo

€

Somme già impegnate

€

Disponibilità attuale

€

Prenotazione

€
€

Presente Impegno/Accert.
Disponibilità residua

€

Note:

IMPEGNO DI SPESA
(Articolo 151, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

con prescrizioni/annotazioni

Note:

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
(Articolo 184, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si attesta che sul provvedimento sono stati effettuati i previsti controlli e riscontri.
Note:

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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