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OGGETTO: SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE 

DERIVANTI DA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA “SIN TERRITORIALE” – 

TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA DI CONSIP – IMPEGNO DI SPESA E 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 

 

Il Responsabile del Servizio  
 

Premesso che, stante l’elevato numero di verbali di sanzioni amministrative derivanti da 
violazioni al codice della strada elevate dalla Polizia Municipale di questa Unione, a fronte 
dell’attivazione di apparecchiature di rilevazione della velocità veicolare e delle infrazioni 
semaforiche, si è provveduto a stipulare con POSTE ITALIANE SPA un contratto per la 
postalizzazione delle stesse; 
 

- che tale contratto, oltre all’attività prevalente della notifica degli atti in questione include  
una serie di servizi complementari quali: 
- presa in carico degli atti da lavorare; 
- predisposizione del Kit di notifica; 
- consegna del kit al cliente per il controllo, la firma e l’imbustamento; 
- ritiro presso il cliente del kit di notifica; 
- postalizzazione e notifica ai sensi della vigente normativa; 
- rendicontazione elettronica degli esiti di notifica, pubblicazione delle immagini ricevute di 
ritorno e restituzione del cartaceo; 
 
- il predetto contratto raggiungerà la sua scadenza naturale alla data del 17.11.2018; 
 

Ritenuto  proseguire con l’esternalizzazione del servizio di postalizzazione per ulteriori 24 
(ventiquattro) mesi; 

 

Atteso che l’art. 36, comma 2, lettera a) del nuovo codice degli Appalti prevede che 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 
possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;  

Considerato che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in L. 135/2012, prevede l'obbligo 
per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;  



Posto che tra gli strumenti d'acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il 
sito wwwacquistinretepa.it, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il 
ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una 
pluralità di fornitori attraverso alcune modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto 
(ODA), la richiesta di offerta (RDO) e la Trattativa diretta;  
 

Considerato  che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione 
semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in 
quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche 
caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l’indicazione del criterio di 
aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le fasi di 
aggiudicazione;  

 

Preso atto  che la “trattativa diretta” viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a 
due fattispecie normative: Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a) – D.Lgs n. 50/2016 e Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 63 – D.Lgs. 
n.50/2016, riducendo la tempistiche e permettendo procedure più immediate nell’acquisto 
della fornitura o del servizio;  
 

Atteso che in data 09.10.2018 è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta tramite 
MEPA di CONP per l’affidamento del servizio di “postalizzazione verbali sanzioni 
amministrative violazione al c.d.s.” con la Società POSTE ITALIANE S.P.A. con sede in 
Roma (00144) – Viale Europa 190 – P.I. 01114601006; 
 

- che l’importo a base d’asta, in relazione al periodo 18.11.2018 – 18.11.2020 (24 mesi), è 
stato determinato in  Euro 30.000,00 iva esclusa; 
 

- che è stato completato l'iter di gara in relazione alla predetta Trattativa con unico 
operatore economico, tramite procedure informatiche sottoscritte con firma digitale; 
 

- che il valore dell’offerta prodotta da POSTE ITALIANE SPA in modalità telematica, in 

relazione al periodo 18.11.2018 – 18.11.2020 (24 mesi), ammonta ad Euro 28.371,00 iva 

esclusa,  
 

- che, con apposita procedura informatica è stato richiesto, ai sensi dell’art. 3 della legge 
13.08.2010 n. 136, l’attribuzione del Codice, da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici e, pertanto, è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara 

(CIG) : ZDA253C9A6 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione  n. 2 del 04 maggio 2018 di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020; 
 

Visti: 
- l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;  
- il Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;  
-  il vigente Regolamento di Contabilità;  
- l’art. 147 bis del D.Lgs.267/2000;  
 

 



DETERMINA 

 
 
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 

 

 

1. Di approvare la procedura telematica di affidamento descritta in premessa, dando atto 
che:  
 

a - l’oggetto del contratto è  la cosiddetta “postalizzazione” dei verbali derivanti da sanzioni 
amministrative per violazione al c.d.s., includente, oltre all’attività prevalente di notifica 
degli atti una sere di servizi complementari, quali: 
- presa in carico degli atti da lavorare; 
- predisposizione del Kit di notifica; 
- consegna del kit al cliente per il controllo, la firma e l’imbustamento; 
- ritiro presso il cliente del kit di notifica; 
- postalizzazione e notifica ai sensi della vigente normativa; 
- rendicontazione elettronica degli esiti di notifica, pubblicazione delle immagini ricevute di 
ritorno e restituzione del cartaceo; 
 

b - l’acquisizione del servizio è stata effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n.50/2016, mediante “Trattativa 
Diretta” tramite MEPA di CONSIP;  
 

c - ai sensi dell’art. 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016 la stipula del 
contratto è disposta tramite MEPA a mezzo di sottoscrizione in forma digitale dei 
documenti generati automaticamente dal sistema stesso;  

 

2. Di affidare in capo alla Società POSTE ITALIANE S.P.A. con sede in Roma (00144) – 
Viale Europa 190 – P.I. 01114601006 il servizio di “postalizzazione verbali sanzioni 

amministrative violazioni c.d.s.”, come sopra meglio descritto - periodo 18.11.2018 – 

17.11.2020,  tramite il sistema telematico della Trattativa diretta con un solo operatore 

economico, per l’importo complessivo di Euro 28.371,00 iva esclusa (a ribasso rispetto 
all’importo a base d’asta); 

 

3. di impegnare la spesa suddetta, che per l’esercizio 2018 ammonta ad €. 4.326,57, 
 all’int.10310302/1 voce “Servizio accertamento infrazioni” del bilancio 2018/2020; 

 

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il 
presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto è sottoposto al controllo contabile da 
parte del Responsabile del Servizio economico-finanziario, da rendersi mediante 



apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del 
D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. 
       

        Il Responsabile del Servizio 

                 - Marzia Antonioni - 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del 
D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria 
della spesa. 
 
L’impegno contabile  è stato registrato in data odierna. 
  
Castell’Arquato,  ……………. 
 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

            Rag. Carla Cantarelli 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 


