CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

DETERMINAZIONE GENERALE N. 719
Determinazione n. 46
Area Polizia Locale

adottata il 18/12/2020

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER IL
SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI
GIUDIZIARI E DEI VERBALI PER VIOLAZIONI
AMM.VE AL C.D.S. PER 24 MESI. CIG : Z532F60E0A

CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Determinazione generale n. 719
Determinazione n. 46 Area Polizia Locale
Adottata il 18/12/2020

Oggetto: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI
POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E DEI
VERBALI PER VIOLAZIONI AMM.VE AL C.D.S. PER 24 MESI.
CIG : Z532F60E0A
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
con Decreto del Sindaco n. 5 del 30 aprile 2020, è stato attribuito al sottoscritto Comm. Capo
TOSONI Patrizio, l’incarico di posizione organizzativa dell’Area Polizia Locale per il periodo
dal 01/05/2020 al 31/12/2020;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19/12/2019, è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il bilancio di previsione di
competenza per il triennio 2020/2022 e di cassa per l’esercizio finanziario 2020;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30 gennaio 2020, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2020/2022;
CONSIDERATO che, in data 31/12/2020, è in scadenza il contratto relativo al servizio di
postalizzazione e notifica atti giudiziari e dei verbali per violazioni amministrative al C.D.S. (SINATTI) che pertanto è necessario procedere all’affidamento relativo al servizio di postalizzazione e
notifica degli atti giudiziari e dei verbali relativi alle violazioni amministrative al Codice della
Strada con il sistema “SMA” (Senza materiale affrancatura);
PRESO ATTO:
del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 luglio 2018 “disciplinare delle
procedure di rilascio delle licenze individuali speciali per l’offerta al pubblico dei servizi di
notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni al codice
della strada”
delle linee guida per i corsi di formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti
giudiziari e delle violazioni del codice della strada (12 marzo 2019)-Dipartimento degli affari di
giustizia;
VISTO l’elenco pubblicato dal Ministero dello sviluppo Economico che individua le Agenzie in
possesso di licenze individuali speciali;

CONSIDERATO che, al fine di non arrecare eventuale pregiudizio all’Ente, nelle more del
recentissimo processo di liberalizzazione che ha interessato la postalizzazione degli atti giudiziari
previsto dalla legge del 4 agosto 2017 n.124, nella fase istruttoria sono state inviate le richieste di
seguito indicate, tese a verificare il possesso dei requisiti necessari all’espletamento del servizio di
postalizzazione e notifica degli atti giudiziari (richieste alle quali le società di seguito indicate non
hanno fornito riscontro):
PEC protocollo n. 15863 DEL 03/09/2020 inviata a Nexive, agenzia con licenza individuale
speciale;
PEC protocollo n. 15865 DEL 03/09/2020 inviata a Cytipost S.p.a, agenzia con licenza
individuale speciale;
RICORDATO che, il D.Lgs. 58/2011, ha affidato a Poste Italiane il servizio postale universale fino
al 30 aprile 2026 ed ha affidato in via esclusiva a Poste Italiane - in quanto gestore del servizio
universale - i servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle
violazioni del codice della Strada;
PRECISATO che, per il prosieguo della regolare attività afferente la materia in argomento, si rende
necessario affidare il servizio di postalizzazione e notifica atti giudiziari e dei verbali per violazioni
amministrative al C.D.S. per 24 mesi, per una quantità annua presunta di 4000 verbali;
RICORDATO che, la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:
l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
la violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012
(convertito in legge n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (convertito in
legge n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;
l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento,
carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012);
DATO ATTO che:
non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della Legge n. 488/1999 aventi
ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva che si avvererà con l’intervento di una
convenzione CONSIP per quel bene o servizio;
RICHIAMATO, inoltre:
il combinato disposto degli art. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale
prevede che gli affidamenti di servizi e forniture avvenga nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che: “Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale, testualmente, così recita: “le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro …omissis…, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti
aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo
precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai
sensi dell'articolo 38.”;
RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto avviando e concludendo con il presente
atto la procedura di aggiudicazione del contratto in esame, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.L.gs
n.50/2016;

DATO ATTO che:
è stato disposto di scegliere il contraente in via autonoma mediante affidamento diretto ad un
solo operatore ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 utilizzando la
piattaforma elettronica (SINTEL) ;
l’importo complessivo di €. 38.000,00 (IVA esente), necessario per il servizio in argomento, così
come valutato dal Responsabile del Procedimento, va prenotato, sul capitolo 5865 alla Missione
3 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103 per gli anni 2021 -2022 ;
al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
n.136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
ATTESO che, per mezzo della piattaforma SINTEL, è stata individuata la Ditta POSTE ITALIANE,
con sede in Viale Europa 190, 00144 ROMA, mediante procedura in Sintel n. 131676807 per il
servizio di postalizzazione e notifica atti giudiziari e dei verbali per violazioni amministrative al
C.D.S. (SIN- ATTI) che pertanto è necessario procedere all’affidamento relativo al servizio di
postalizzazione e notifica degli atti giudiziari e dei verbali relativi alle violazioni amministrative al
Codice della Strada con il sistema “SMA” (Senza materiale affrancatura) delle contravvenzioni del
codice della strada, per gli anni 2021 e 2022 per l’importo complessivo di € 38.000,00;
PRESO ATTO che:
il fine che si intende perseguire con il presente appalto è il servizio di postalizzazione e notifica
degli atti giudiziari e dei verbali relativi alle violazioni amministrative al c.d.s. ;
che il servizio in oggetto è ancora erogato in esclusiva da Poste Italiane S.p.A., nonostante
l’approvazione della L. n. 124/2017, in quanto le agenzie interpellate, alle quali sono state
rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi di postalizzazione e
notifica atti giudiziari e dei verbali per violazioni amministrative al C.D.S, non hanno assolto
all’obbligo della formazione del proprio personale dipendente o comunque non hanno fornito
riscontro in tal senso;
il contratto d’appalto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione del servizio, per l’importo complessivo di €. 38.000,00
Iva esente, stanziato sul capitolo PEG 5865 al titolo 1, Missione 3, Programma 1, macroaggregato
103;
VISTO, inoltre:
il D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs n. 50/2016;
il Regolamento di contabilità vigente;
DATO ATTO, infine,
che ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, il sottoscritto,
Patrizio Tosoni Responsabile dell’Area Polizia Locale con l’apposizione della firma sul
presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
che, inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di aver
accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile dell’area
economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art. 147-bis
del D.Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di regolarità
contabile;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del
sottoscritto all’adozione del presente atto;

DETERMINA
1.

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del presente dispositivo;

1.

DI APPROVARE il report di aggiudicazione relativo alla procedura SINTEL ID nr. 131676807;

2.

DI AFFIDARE alla ditta Poste Italiane, con sede a Roma in Viale Europa 190, il servizio di
postalizzazione e notifica degli atti giudiziari e dei verbali relativi alle violazioni
amministrative al C.d.S., per 24 mesi, a far data dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2022;

3.

DI IMPEGNARE a favore della ditta Poste Italiane, con sede a Roma in Viale Europa 190,
l’importo complessivo di euro 38.000,00 IVA esente così suddiviso:
BILANCIO 2021: cap 5865 Missione 3 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103 euro
19.000,00 quota esigibile dell’anno 2021, dando atto del rispetto dell’art.183 c.6 del D.Lgs
267/2000;
BILANCIO 2022: cap 5865 Missione 3 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103 euro
19.000,00, quota esigibile dell’anno 2022, dando atto del rispetto dell’art.183 c.6 del D.Lgs
267/2000;

4.

DI DARE ATTO che l’affidamento del servizio verrà perfezionato mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs
n.50/2016;

5.

DI DARE ATTO CHE Responsabile Unico del Procedimento viene individuato e nominato il
Commissario Capo TOSONI Patrizio, Responsabile dell’Area Polizia Locale;

6.

DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio;

7.

DI DARE ATTO, inoltre, che il contenuto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito
internet istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente”, come previsto dal D.Lgs.
33/2013.

8.

DI DARE ATTO che, la presente determinazione, nel caso comporti impegno di spesa:
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario,
diversamente è esecutiva dalla data di adozione;
viene trasmessa all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio online e
comunicata via email alla Giunta Comunale;
essendo documento digitale in formato elettronico sarà conservata nei modi stabiliti dal
codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

9.

DI DARE ATTO che, ai sensi degli artt.119 e 120 del d.lgs.104/2010 (codice del processo
amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al
competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalle
pubblicazioni della presente determinazione.

IL RESPONSBILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE
(Commissario Capo Patrizio TOSONI)
- documento firmato digitalmente Patrizio Tosoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
TOSONI PATRIZIO;1;8657306

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Polizia Locale nr.46 del 18/12/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2021 191/0

Data:

18/12/2020

Importo:

19.000,00

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E DEI
VERBALI PER VIOLAZIONI AMM.VE AL C.D.S. PER 24 MESI.

C.I.G.:

Z532F60E0A

SIOPE:
1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale
Beneficiario: POSTE ITALIANE S.p.A.

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Polizia locale e amministrativa

Impegno nr. 191/0:

19.000,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

24.300,00

Disponibilità residua:

81.200,00

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

105.500,00
5.300,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

30.000,00

Capitolo:

5865

Impegni gia' assunti:

1.300,00

Oggetto:

PRESTAZIONE DI SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE

Impegno nr. 191/0:

19.000,00

Totale impegni:

20.300,00

Disponibilità residua:
Progetto:

2 - DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO

Resp. spesa:

POLIZIA LOCALE - TOSONI

Resp. servizio:

6 - AREA POLIZIA LOCALE - TOSONI PATRIZIO

9.700,00

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 18/12/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Polizia Locale nr.46 del 18/12/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2022 60/0

Data:

18/12/2020

Importo:

19.000,00

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E DEI
VERBALI PER VIOLAZIONI AMM.VE AL C.D.S. PER 24 MESI.

C.I.G.:

Z532F60E0A

SIOPE:
1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale
Beneficiario: POSTE ITALIANE S.p.A.

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Polizia locale e amministrativa

Impegno nr. 60/0:

19.000,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

19.000,00

Disponibilità residua:

86.500,00

30.000,00

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

105.500,00
0,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

Capitolo:

5865

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

PRESTAZIONE DI SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE

Impegno nr. 60/0:

19.000,00

Totale impegni:

19.000,00

Disponibilità residua:

11.000,00

Progetto:

2 - DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO

Resp. spesa:

POLIZIA LOCALE - TOSONI

Resp. servizio:

6 - AREA POLIZIA LOCALE - TOSONI PATRIZIO

0,00

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 18/12/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Marzia Tilde Belleri;1;18832633

