Comune di Avellino
Settore 1 - Affari Generali
N. 76 del 12/03/2019
ANNO DUEMILADICIANNOVE

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: PRESA D'ATTO TRATTATIVA DIRETTA DESERTA N. 754852 - INDIZIONE NUOVA
TRATTATIVA DIRETTA CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO
POSTALE EASY BASIC ANNO 2019.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Reppucci Dianne Marie

f.to Lissa dott. Vincenzo

DATA DI EMANAZIONE



NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.



Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole

DATA

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

18/03/2019

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il

N. 803

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to

DATA: 14/03/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 18/03/2019 AL 02/04/2019
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

IL DIRIGENTE
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 3525 del 10.12.2018 procedeva alla trattativa
per l’affidamento diretto sul MEPA, ai sensi dell’art.63 co.2 lett.b). nn.2 e 3, del servizio di
spedizione corrispondenza dell’Ente riservato a Poste Italiane S.p.A., denominato Posta Easy Basic,
relativo alle notificazioni di atti a m/posta, atti giudiziari e tributari e comunicazioni connesse, per
l’anno 2019 - per Euro 39.999,00 esente IVA, con relativo impegno sul cap.42/7 bilancio 2019;
Che alla scadenza del termine, la trattativa diretta sul MEPA n.754852 andava deserta;
Richiamate le Leggi n. 261 del 22.7.1999 art.4 e n. 124 del 02/08/2017;
Richiamato, altresì, il D.M. del 19.07.2018 che ha definito le procedure per il rilascio delle licenze
speciali per i predetti servizi postali, prima riservati a Poste Italiane S.p.A.;
Considerato che:
-

non sussiste ad oggi un elenco di operatori economici abilitati al servizio de quo;

-

allo stato attuale, il servizio di cui sopra rimane ancora prerogativa esclusiva di Poste
Italiane S.p.a., sino al rilascio della licenza speciale individuale in capo ad altri operatori
economici in possesso dei necessari requisiti;

Richiamato, altresì l’articolo 63, comma 2, lett. b) n. 2 e 3 del codice dei contratti pubblici, ai sensi
del quale è ammissibile il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico, a motivo della tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà
intellettuale, o dell'assenza di concorrenza per motivi tecnici e non esistono altri operatori
economici o soluzioni alternative ragionevoli, e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
Vista la prossima scadenza contrattuale al 20.03.2019;
Tenuto conto che si rende necessario assicurare la continuità del servizio in questione per tutto
l’anno 2019, anche in considerazione del fatto che trattasi di un servizio che per sua natura non
consente interruzione, fermo restando che laddove in futuro sul MEPA, in ragione della
liberalizzazione, dovessero risultare abilitati allo stesso servizio altri operatori economici, si
provvederà al recesso del contratto e alla conseguente procedura di evidenza pubblica fra gli stessi;
Ritenuto sulla base delle considerazioni sopra esposte di dover procedere necessariamente
all'affidamento a Poste Italiane Spa (con sede legale a Roma in viale Europa n°190 - P.I.
011146010 06) tramite Trattativa Diretta sul MePa ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 2 e 3 del
codice dei contratti pubblici per il servizio di spedizione atti relativi alle notifiche e comunicazioni
annesse;
Stabilito che ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici il responsabile del procedimento
(RUP) è individuato nella persona della dott.ssa Reppucci Dianne Marie;
Dato atto che il Codice identificativo della gara (CIG) è Z29278B0CD
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Visto l’art. 63, comma 2, lett. b) n. 2 e 3 del codice dei contratti pubblici;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000;

DETERMINA
per le motivazioni specificate in premessa:
1) di prendere atto che la trattativa diretta sul MEPA n.754852 del 14/12/2018 è andata deserta;
2) di procedere all'affidamento del servizio di spedizione notifiche dell’Ente riservato a Poste
Italiane Spa (con sede legale a Roma in viale Europa n°190 -P.I. 011146010 06 – C.F.),
denominato Posta Easy Basic, tramite nuova Trattativa diretta sul MePa ai sensi dell’art. 63,
comma 2, lett. b) n. 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici, al fine di assicurare per l’anno 2019
la continuità del predetto servizio postale, anche in considerazione del fatto che trattasi di un
servizio che per sua natura non consente interruzione;
3) di dare atto che:
 laddove in futuro sul MEPA, in ragione della liberalizzazione, dovessero risultare abilitati
allo stesso servizio altri operatori economici, si provvederà al recesso del contratto e alla
conseguente procedura di evidenza pubblica fra gli stessi;
 che ai sensi dell’art. 31 del codice dei contratti pubblici il Responsabile del procedimento è
la dott.ssa Reppucci Dianne Marie;


il CIG è Z29278B0CD ;

 la spesa complessiva prevista per l’anno 2019 di € 39.999,00 è già impegnata sul cap. 42/7
Bil. 2019;
4) di approvare il capitolato speciale relativo al servizio in argomento depositato agli atti d’ufficio;
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito internet

dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

DIRIGENTE FINANZE
Dott. Gianluigi Marotta

DIRIGENTE AFFARI GENERALI
Dott. Vincenzo Lissa

