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Determinazione n.77 del 27/03/2019

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 4° SETTORE SERVIZI DI STAFF

Determinazione n° 77 del 27/03/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE SOGGETTO A LICENZA 
SPECIALE A POSTE ITALIANE SPA E IMPEGNO DI SPESA.    

IL SEGRETARIO GENERALE

4° SERVIZIO DEMOGRAFICI,  PROTOCOLLO E CONTENZIOSO

DECISIONE
 
1 – Approva la procedura di gara pubblicata su Start e dà atto della regolarità della procedura di 
affidamento diretto effettuata tramite la suddetta piattaforma, secondo la documentazione, parte non  
integrante e sostanziale del presente atto;

2 – Aggiudica definitivamente a Poste Italiane la spedizione di atti giudiziari di cui alla L.890/82, 
secondo la riserva di legge di cui al D.Lgs. 261/99, nonché la notifica di atti tributari assimilati agli 
atti giudiziari, fino al rilascio di licenze speciali ad altri soggetti privati;

3 – Impegna la somma  di € 10.000,00, Iva compresa, ai fini della spedizione oggetto di 
affidamento, servizio denominato "posta easy" al capitolo n. 10102300360 “Prestazione di servizi per 
ufficio segreteria, personale e organizzazione – spese postali e telegrafiche”– livello V 1030216002 del 
Bilancio 2019;

4 – Dispone che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo l’acquisizione  della documentazione 
attestante la regolarità fiscale e contributiva dell'Aggiudicatario.

5 – Dispone l'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza nelle more delle verifiche di rito, ai 
sensi dell'articolo 32 commi 8,9,10 del D.Lgs 50/2016, ricorrendone i presupposti di legge stante la 
necessità di garantire la continuità del servizio di spedizione e recapito postale;
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6 – Da' atto che lo smart cig relativo al servizio di cui in oggetto è  ZE7279722E;

7 – Dà atto che, secondo la normativa dei  flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 
agosto 2010, n. 136 s.m.i., Poste assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante 
l’utilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente rapporto 
contrattuale. Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1 (Tracciabilità dei flussi finanziari) 
della Legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le mafie”, il Cliente si avvarrà per i 
pagamenti a mezzo bonifico del c.c.p. numero 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A.-
D.A.C./S.C.A.-Servizi Vari Fatturati IBAN IT59 N 07601 03200 000041028663 dedicato al 
progetto e riportato nella Convenzione, precisando nella relativa causale il Codice Identificativo 
Gara (CIG) indicativo del servizio/fornitura alla quale è dedicato, con pagamento su presentazione 
di fattura anticipata.

8 – Il bollo di € 16,00 sarà assolto da Poste Italiane, secondo la vigente normativa, in modo virtuale 
tramite bonifico bancario in favore di : Comune di Pontedera – Tesoreria Comunale – Banca di Pisa 
e Fornacette Credito Cooperativo, Agenzia di Pontedera, piazza Martiri della Libertà , 9, IBAN: 
IT76V0856270910000030002018, CAUSALE: Versamento imposta di bollo per contratto di 
affidamento del  servizio postale soggetto a licenza speciale.

MOTIVAZIONE

Con propria precedente determinazione n. 327 del 27/12/2018, esecutiva, è stato affidato al gestore 
universale Poste Italiane spa il servizio postale di prelievo (pick up) e di recapito della corrispondenza 
(easy) di atti giudiziari di cui alla L.890/82, secondo la riserva di legge di cui al D.Lgs. 261/99, nonché 
la notifica di atti tributari assimilabili agli atti giudiziari,  fino al rilascio di licenze speciali ad altri 
soggetti privati.

Il suddetto affidamento si è reso necessario a seguito di alcune sentenze della Corte di Cassazione 
relative alla inesistenza della notifica di cartelle, ricorsi e, in generale, di  atti tributari sostanziali e 
processuali, se non effettuati tramite gestore universale. Questo orientamento giurisprudenziale è 
stato confermato anche in recenti sentenze nonostante la completa liberalizzazione del mercato attuata 
con la legge 124/2017 che, dal 10 settembre 2017, ha liberalizzato l'unico settore che era rimasto  in 
esclusiva a Poste Italiane. La normativa, però, ha previsto che fossero rilasciate preventivamente delle 
licenze speciali da parte del Mise e solo dopo tale rilascio le compagnie private avrebbero potuto 
validamente effettuare il servizio di postalizzazione degli atti giudiziari.

A seguito di riunioni formali con l'Ufficio Tributi, l'orientamento giurisprudenziale è stato fatto 
proprio dall'Amministrazione e interpretato in modo estensivo, optando per l'affidamento diretto al 
Gestore Universale del servizio di postalizzazione di atti giudiziari e assimilati al fine di non 
invalidare la spedizione degi atti tributari.

Vista la formale richiesta presentata dall'Ufficio Tributi con la quale è stata manifestata l'esigenza di 
spedire nell'anno 2019 circa 2500 atti tributari, si è reso necessario stanziare € 10.000,00 per le 
spedizioni di cui sopra.
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Considerato che per acquisti di beni e servizi superiori ad € 5.000,00 è necessario avvalersi del mercato 
elettronico, è stata presentata formale richiesta tramite piattaforma START, attivata dalla Regione 
Toscana.

Con deliberazione  Giunta Comunale n. 39 del 13/3/2019,esecutiva, è stato disposto il prelevamento dal 
fondo di riserva per destinare le risorse necessarie ai fini dell'affidamento del servizio di spedizione 
degli atti giudiziari e assimilati.

Sul contratto principale è stato espressamente indicato che verrà affidato alla ditta Connettitalia il 
servizio di notifica, ai sensi della Finanziaria 2007, a soggetti nominati dall'Ente quali Messi notificatori 
ove in possesso dei requisiti di legge.

Conseguentemente il  servizio di cui al presente atto potrà essere limitato quantitativamente a seguito 
attivazione del servizio di notifica.

Stante la necessità di mantenere il servizio di cui sopra fino allo scadere dell'annualità, è indispensabile 
impegnare sul Bilancio 2019.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:
• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).
A carattere specifico:

• D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, Nuovo Codice dei Contratti;
• L. n. 890 del 1982 sulla esclusività del gestore universale;
• art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999 che ha ridimensionato il campo di 

applicazione dell'esclusività di cui alla L.890/1982;
• Legge n. 124 del 2017 art. 1 comma 57, Decreto Concorrenza;
• Finanziaria 2018 legge n. 205/2017;
• Decreto del Sindaco n. 29 del 03/09/2018 di conferimento di incarico di dirigenza del 4° 

Settore alla Dott.ssa Marzia Venturi.
• Determinazione n. 343/2017 di conferma conferimento incarico di posizione organizzativa 

"Demografici, protocollo e contenzioso" dall'01/01/2018 al 30/06/2019 alla Dott.ssa Cinzia 
Ciampalini.
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• Il presente atto è coerente con la programmazione di questo Ente, così come risulta dal 
Documento Unico di Programmazione 2019-2021, approvato con  Delibera CC n. 10 del 
19/2/2019, immediatamente eseguibile;

• Delibera consiliare n. 11 del 19/02/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019;
• Determina del Dirigente 3° Settore n. 64 del 12/10/2018 di approvazione della variazione degli 

stanziamenti.

• Delibera di Giunta n. 39 del  13/03/2019  di prelevamento dal fondo di riserva per la previsione 
dello stanziamento in bilancio

ELENCO ALLEGATI:

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1 1° SERVIZIO RAGIONERIA

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e 
all' apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente 
efficacia dell' Atto.
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1) TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO RISORSA DEBITORE IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO / 
CAPITOLO

CREDITORE IMPORTO

2019 Prestazione di servizi ufficio segreteria, personale e 
organizzazione - spese postali e telegrafiche

10102300360     
1030216002

Poste Italiane spa 10000,00

ESECUTIVITA'

Il presente  provvedimento è esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte 
del responsabile del servizio finanziario.

Responsabile del procedimento
d.ssa Marzia Venturi
0587299111
m.venturi@comune.pontedera.pi.it

IL SEGRETARIO GENERALE 
4° SETTORE SERVIZI DI STAFF
Venturi Marzia / ArubaPEC S.p.A.

   


