
 

UNIONE COMUNI MONTANI 
ALTA VAL D’ARDA 

……. 
 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 

SMART CIG N   ZDF2DAD944 
DETERMINAZIONE N 161 
DEL  26.08.2021 

 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
DERIVANTI DA VIOLAZIONE AL C.D.S. “POSTA EASY BASIC  CON PICK UP”  DI CUI ALLA 
R.D.O MEPA DI CONSIP N. 2610979  – PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO PER MESI 5 
(CINQUE) DAL 1 SETTEMBRE 2021 AL 31 GENNAIO 2022. 
                                                

Il Responsabile del Servizio 

 
Premesso che, ai sensi dell’art. 201 del Codice della Strada, le violazioni accertate nell’ambito della 
circolazione stradale, nell’ipotesi in cui non possano essere immediatamente contestate, devono, 
entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificate all’effettivo trasgressore o, quando questi 
non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, 
munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art.196, quale risulta dai pubblici registri alla data 
dell’accertamento; 
 
Considerato che è prossimo alla scadenza (31 agosto 2021) il contratto annuale POSTA EASY 
BASIC  CON PICK UP per la spedizione/notificazione degli atti giudiziari affidato, con determina N. 
128  de 29 luglio 2020, a Poste Italiane SpA e che si rende pertanto necessario procedere ad un 
nuovo affidamento del servizio con decorrenza 01 settembre 2021; 
 
Verificata la presenza sul  MEPA di  convenzione per il Servizio di notificazione atti giudiziari di Poste Italiane 
Spa affidata alla stessa da Agenzia Regionale Intercent-ER; 

 

Valutata  la Convenzione   INTERCENT-ER  per il servizio di notifica tramite  Posta in capo a Poste 
Italiane, ma a causa delle modalità tecniche di stampa, si renderebbe necessario apportare modifiche 
al programma in uso, con una maggior spesa in capo all’Unione; 
 

Rilevato, tuttavia, che i tempi necessari per l’indizione di una procedura di gara per  l’affidamento del 
servizio in oggetto non sono compatibili con le esigenze di questo settore che deve avere garantito il 
servizio di spedizione degli atti giudiziari in modo continuativo; 
 

Evidenziato che sussistono ragioni di pubblico interesse a proseguire con l'operatore economico Poste 
Italiane S.p.a per la gestione del servizio postale in oggetto; 

 
Tenuto conto che il costo complessivo del servizio in oggetto sostenuto dall’Unione Comuni Montani 
Alta Val d’Arda per l’anno 2020 - 2021  dal 01.09.2020 al 31.08.2021 è pari ad € 21.700,00; 

 
Considerato che: 

- dal 10 giugno 2019 sono cambiate le condizioni economiche dell’atto giudiziario, essendo stato 
forfetizzato il corrispettivo di can e cad, tale che la tariffa base, confacente agli atti di 
competenza, è di € 9,50 come da tariffario ufficiale di Poste Italiane Spa (i corrispettivi sono 
esenti ai fini IVA ex art. 10, comma 1, n.16 del DPR 633/1972); 
 
 

 



- con Decreto del Ministero de1l’Intemo 18 dicembre 2017 - recante “Disciplina delle procedure 
per la notificazione dei verbali di accertamento delle Violazioni del Codice della Strada, tramite 
posta elettronica certificata è stato introdotto l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di 
notificare i verbali conseguenti alle violazioni del Codice della Strada tramite PEC laddove sia 
disponibile un indirizzo PEC; 

 

 
Valutato, per quanto sopra, sulla base della tariffa vigente e tenuto conto della procedura di notifica 
tramite pec, che la spesa prevista per il periodo dal 01/09/2021 al 31/01/2022  possa essere quantificata 
in  
 

- dal 01 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 per un importo pari a €  9.500,00; 
- dal 01 gennaio 2022 al 31 gennaio 2022 per un importo pari a      €  1.500,00 
- per un totale complessivo               € 11.000,00 

                                                 IVA ESENTE; 
 
Dato atto  che il Lotto CIG relativo all’affidamento principale del servizio in oggetto è il seguente  
ZDF2DAD944 e che non sussiste la necessità di richiedere nuovo codice per la predetta  
proroga tecnica; 
 
Richiamate: 
- la deliberazione Consiglio Unione n. 4 del 29.04.2021  che ha approvato il Bilancio di previsione 

dell’Unione 2021/2022; 
- la deliberazione Giunta Unione n. 13 del 29.04.2021 di approvazione del PEG; 
 
Visti: 
- l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 

responsabili di settore o servizio; 
- il decreto del Presidente dell’Unione 15.10.2020, N. 14 di conferimento delle funzioni di 

Responsabile del servizio di Polizia Municipale ai sensi art 107, comma 2, del d.lgs 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” e ss.mm.ii.; 
 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 
 
 
Dato atto che il sottoscritto Responsabile di Servizio non si trova in posizione di conflitto di interesse e 
che pertanto non sussiste l’obbligo di astensione del presente provvedimento; 
 

DETERMINA 
 

- Di disporre una proroga tecnica del contratto di appalto per il Servizio di Postalizzazione 
POSTA EASY BASIC  CON PICK UP per la spedizione/notificazione degli atti giudiziari, di cui 
alla RDO Mepa di Consip n. 2610979, in essere con la Società “POSTE ITALIANE SPA con 
sede Roma (RM)  – Viale Europa 190  - PI01114601006 – al prezzo complessivo presunto di 
Euro 11.000,00 IVA ESENTE, per la durata di mesi CINQUE   a decorrere dal 01 settembre 
2021 e fino al 31 gennaio 2022 alle stesse condizioni contrattuali ;  
 

- Ritenuto che la spesa prevista per il periodo dal 01/09/2021 al 31/01/2022  possa essere 
quantificata come segue: 
 

- dal 01 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 per un importo pari ad  €  9.500,00; 
- dal 01 gennaio 2022 al 31 gennaio 2022 per un importo pari ad       €  1.500,00 

           e così per un totale complessivo                                             € 11.000,00  
                                                                             IVA ESENTE; 
 



 
 
 

- Di dare Atto che il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale 
mediante l’accettazione da parte del contraente;  

 
- Di dare Atto  che il CIG relativo all’affidamento principale del servizio in oggetto è il seguente: 

ZDF2DAD944 e che non sussiste la necessità di richiedere nuovo codice per la predetta 
proroga tecnica;  
 

- Di Impegnare la relativa  somma all’intervento 10310302/1 voce “Servizio accertamento 
infrazioni” del bilancio 2021-2023, dotato di sufficiente disponibilità 

 
- Di Ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 

della legge 136/2010 e ss.mm.ii., disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga 
effettuata sul conto corrente dedicato 

 
 
ATTESTATA l’inesistenza, in relazione all’adozione del presente atto, di posizione di conflitto, anche 
potenziale, di cui all'art.6-bis della legge 7 agosto 1990, n.241; 

 
 
Il Responsabile del Servizio 
       Loredana Fanti 

 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 

 
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. 
 

Castell’Arquato    26.08.2021                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 
         Rag. Mariarosa Rigolli 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 


