
CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO
C.A. P. 33054 PROVINCIA DI UDINE Tel .  0431 /409111
C.F. 8 3000710307 Fa x .   0431 /732 88

UFFICIO ATTI - ORGANI ISTITUZIONALI - CONSULENZA LEGALE
Determinazione n. 896 Del 09/11/2021

OGGETTO: Impegno di spesa per il costo di affrancatura in proprio, spedizione e ritiro della 
corrispondenza dell’Ente – Anno 2022.

Il Responsabile Ufficio atti,assistenza organi istituzionali, consulenza legale

RICHIAMATE le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 8 del 12/03/2021, con la quale è stato approvato Documento

Unico di Programmazione 2021/2023 e Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati;
- della  Giunta  Comunale  n.  43  del  18/03/2021,  avente  ad  oggetto  “Approvazione  Piano

Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e Piano della Prestazione 2021-2023”;
- del Consiglio Comunale n. 40 del 14/06/2021, avente ad oggetto “Approvazione Rendiconto

Esercizio Finanziario Anno 2020”;

RICHIAMATA la determinazione n. 551 del 25/08/2020 con cui è stato assunto l’impegno di spesa
n.797 al capitolo 736, cod. 01.02-1.03.02.16.002, denominato “Spese postali Uffici comunali”, a
favore di Poste Italiane S.p.A. Direzione P.T. di Udine, Via Vittorio Veneto 42, 33100 Udine (codice
fornitore  1493)  per  il  “Servizio  di  notificazione  degli  atti  a  mezzo  Messo”  per  l’importo  di  €
2.000,00 a valere sul bilancio 2020, l’importo di € 1.500,00 a valere sul bilancio 2021 e l’importo di
€ 1.500,00 a valere sul bilancio 2022, dando atto che  l’attivazione di tale servizio non comporta
oneri per l’Ente essendo i pagamenti previsti solo in caso di effettiva fruizione dello stesso;

DATO ATTO che si presume che l’Ente non avrà la necessità di attivare tale servizio tramite Poste
Italiane S.p.a. in quanto ha provveduto a riorganizzare al proprio interno il servizio di notificazione
tramite messi e che, pertanto, si ritiene di poter disimpegnare l’importo di € 1.500,00 assunto a
valere sul bilancio 2022 e di rendere tale importo nuovamente disponibile per successivi impegni di
spesa;

PREMESSO che:
-  l’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Lignano  Sabbiadoro ha  in  dotazione  una  macchina

affrancatrice, acquisita con determinazione n.1031 del 26/11/2019 mediante la sottoscrizione
del  contratto  di  noleggio  della  durata  di  mesi  n.36  con  scadenza  al  31/12/2022,  il  quale
prevede  un  conto  contrattuale  dedicato  al  pagamento  delle  spese  di  affrancatura  della
corrispondenza dell’Ente intestato al Provider Italiana Audion srl e vincolato a favore di Poste
Italiane S.p.A. per il servizio denominato Affrancaposta – affrancatura meccanica a ricarica da
remoto per gli invii postali” mediante macchina affrancatrice modello Francotyp Postalia;



- nello specifico, il conto corrente dedicato prevede un  vincolo costituito dal Provider sulle
movimentazioni “dare” mediante mandato irrevocabile di pagamento in favore esclusivo di
Poste Italiane S.p.A.;

- al 26/11/2019 Poste Italiane S.p.a. risultava essere l’unico operatore economico in possesso
della licenza individuale speciale per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di
atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni
del codice della strada (art. 201 D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285);

DATO ATTO che dall’esame del volume di spedizioni ed il costo sostenuto dall’Ente nel triennio
2019-2021, si stima che per il 2022 (importi comprensivi di Iva, se dovuta):

- la spesa per l’affrancatura e spedizione della tipologia “atti giudiziari” sia pari a presunti €
26.000,00 circa;

- la  spesa  per  l’affrancatura  e  spedizione  della  corrispondenza  ordinaria  e  della  posta
raccomandata (semplice e A/R) sia pari a presunti € 33.300,00 circa;

- la spesa per il servizio di  ritiro presso la sede comunale e la consegna all’ufficio postale
della corrispondenza sia pari a presunti € 700,00;

CONSIDERATO che  i suddetti importi sono da ritenersi presunti e che, pertanto, l’impegno di
spesa  previsto  per  l’anno  2022  potrà  subire  variazioni  in  relazione  al  volume  reale  della
corrispondenza  che  verrà  prodotta  dall’Ente  nell’anno  2022  con  la  conseguente  possibilità  di
integrazione della somma impegnata con il presente atto;

RICHIAMATA la deliberazione n.3 del 09/12/2014 recante “Linee guida per l’affidamento degli
appalti pubblici di servizi postali”, in fase di aggiornamento;

VISTI:
- l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella legge 120/2020;
- l’art.  51  del  D.L.  31  maggio  2021,  n.  77  (Decreto  Semplificazioni)  convertito  con

modificazioni  dalla  Legge n.  108 del  29 luglio 2021,  pubblicata sulla  Gazzetta  Ufficiale
n.181  del  30  luglio  2021.”,  con  cui  è  stato  innalzato  a  €  139.000,00  il  limite  per
l’affidamento diretto di servizi e forniture;

CONSIDERATO che:
- il  D.L.  52/2012 così come convertito dalla  L.  94/2012 rende obbligatorio il  ricorso alle

Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;

- non sono attive convenzioni Consip relative al servizio in oggetto;
- nel  Sistema  dinamico  di  acquisizione  della  Pubblica  Amministrazione  (Sdapa)  non  è

ricompreso il servizio di recapito degli Atti Giudiziari, mentre per l’acquisizione dei servizi
di raccolta e recapito degli invii postali definiti e disciplinati dal D. Lgs. n.261/1999 e s.m.i.
il valore dell’appalto specifico deve essere superiore alla soglia comunitaria;

- il servizio di notificazione degli atti giudiziari e delle sanzioni per violazioni al codice della
strada non è disponibile su Mepa in quanto il Capitolato che disciplina l’Area merceologica
Servizi per il funzionamento delle P.A. – Servizi postali – Raccolta e Recapito – Categoria
Servizi Postali di Raccolta e Recapito – Raccolta e recapito degli invii postali – esclude
espressamente da tale servizio la tipologia postale degli atti giudiziari;

- il servizio di ritiro e di spedizione di posta risulta presente in Mepa, precisamente all’interno
dell’Area merceologica Servizi per il funzionamento della P.A. – Servizi postali – Raccolta e
Recapito – Categoria Servizi Postali di Raccolta e Recapito - Raccolta e recapito degli invii
postali, limitatamente alla corrispondenza non affrancata;

- in data 12/10/2021 la Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma FVG ha
pubblicato nella sezione Bandi/Avvisi del proprio sito internet la gara europea a procedura



aperta,  ad  adesione  facoltativa  dei  Comuni,  suddivisa  in  2  Lotti,  per  la  stipula  di
Convenzioni aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi postali e servizi connessi a favore di
Amministrazioni  della  Regione  autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  (Codice  iniziativa:
21PGR80),  prevedendo  quale  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  il  giorno
23/11/2021, procedura alla quale l’Ente non ha aderito;

DATO ATTO che:
- la società  Poste Italiane S.p.A. comunica sul proprio sito istituzionale che, a seguito delle

deliberazioni assunte dal proprio Consiglio di Amministrazione e della firma dell'accordo
preliminare annunciata il 16 novembre 2020, è stata completata l'acquisizione, da PostNL
European Mail Holdings BV e Mutares Holding - 32 GmbH, dell’intero capitale sociale di
Nexive Group S.r.l. (“Nexive”); 

- tale operazione è stata valutata con provvedimento del 22 dicembre 2020, ai sensi dell’art.
75 del DL 14 agosto 2020 n. 104, a seguito del procedimento avviato e gestito dall’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato con tempestività ed attenzione agli interessi di
mercato e a quelli occupazionali; 

- le  operazioni  societarie  connesse  a  detta  acquisizione  comportano  il  subentro  di  Poste
Italiane S.p.A. nei rapporti, azioni, diritti ed obblighi facenti capo al Gruppo Nexive (servizi
parcel/corriere espresso e mail); 

DATO ATTO che:
- l’Ente ha comunicato l’intenzione di individuare un operatore economico al quale affidare il

servizio di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della
strada  e  di  spedizione  della  posta  raccomandata  (semplice  e  A/R) per  il  periodo  dal
01/01/2022 al 31/12/2022, mediante nota trasmessa via pec prot. n. 34325/2021 alla Società
Citypost  S.p.a.,  unico  operatore  oltre  a  Poste  S.p.a.  (Nexive  acquisita  da  Poste  Italiane
S.p.a.) attualmente in possesso della licenza individuale speciale per svolgere il servizio di
notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre
1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (art. 201 D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285)
in ambito nazionale, con attestazione di conformità alle Linee Guida del Ministero della
Giustizia del 12 marzo 2019;

- la società interpellata, rispetto alle modalità esecutive del contratto richieste dall’ente, non
ha trasmesso all’Ente una nota di riscontro;

CONSIDERATO che in relazione alla corrispondenza ordinaria dell’Ente:
- è stato pubblicato sul  sito dell’Ente l’”Avviso pubblico per indagine di mercato rivolta a

soggetti  interessati  a  partecipare  ad  una  eventuale  procedura  negoziata  sul  Mercato
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione per  l’affidamento  dei  servizi  di  raccolta,
lavorazione e recapito degli invii postali del Comune di Lignano Sabbiadoro per il periodo
01/01/2022 - 31/12/2022”;

- per consentire agli operatori una migliore valutazione economica dell’affidamento l’avviso
riportava  in  apposite  tabelle  riepilogative  il  volume di  spedizioni  ed  il  costo  sostenuto
dall’Ente nel triennio 2019-2021 per la spedizione della corrispondenza ordinaria e della
posta raccomandata (semplice e A/R), suddivisa per tipologia di invio, grammatura e zone di
destinazione;

- entro  il  termine  previsto  dall’avviso  è  pervenuta  al  Protocollo  dell’Ente  una  sola
manifestazione di interesse prot.  n.  36950 del  04/11/2021,  presentata  dalla  società  Poste
S.p.a.;

RITENUTO, per quanto esposto in narrativa:
- di affidare,  ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella

legge  120/2020  e  modificato  dall’art.  51  del  D.L.  31  maggio  2021,  n.  77  (Decreto



Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, alla
Società  Poste  Italiane  S.p.A,  Viale  Europa  190,  00144  Roma  (codice  fornitore  338) il
servizio di affrancatura in proprio, spedizione della corrispondenza dell’Ente e notificazione
degli atti giudiziari e delle sanzioni per violazioni al codice della strada per il periodo dal
01/01/2022 al31/12/2022;

- di dare atto che il contratto in essere denominato Affrancaposta sarà applicato a tutti gli invii
postali dell’Ente non essendo stati individuati altri operatori economici interessati;

RITENUTO di impegnare la somma presunta di € 59.300,00 (Iva esente ai sensi dell’art.10 n.16)
DPR 633/1972, trattandosi del servizio postale universale), al codice 01.02.-1.03.02.16.002, Cap.
736  denominato “Spese postali Uffici comunali” del Bilancio 2022, a favore della  Società Poste
Italiane S.p.A, Viale Europa 190, 00144 Roma (codice fornitore 338) per il pagamento delle spese
di  affrancatura  in  proprio,  spedizione  della  corrispondenza  dell’Ente,  notificazione  degli  atti
giudiziari e delle sanzioni per violazioni al codice della strada per il periodo dal 01/01/2022 al
31/12/2022, dando atto che sarà assunto un successivo impegno di spesa integrativo qualora detto
importo, così come ora stimato, non fosse sufficiente a coprire le spese;  

ACQUISITO il codice identificativo di gara “CIG”  8973741556 sul sito dell’Autorità nazionale
anticorruzione ANAC ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dato atto che a decorrere dal 1°
gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento
dei  contributi  dovuti  all’Autorità  per  tutte  le  procedure  di  scelta  del  contraente,  secondo  le
disposizioni della delibera ANAC 18 dicembre 2019, n. 1197;

DATO ATTO che:
- risulta, altresì, necessario affidare il servizio di raccolta e recapito all’ufficio di lavorazione

della corrispondenza dell’Ente  per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, e che il costo
stimato del servizio è inferiore alla soglia per la quale è previsto il ricorso obbligatorio a
Mepa;

- per quanto sopra evidenziato si ritiene necessario e opportuno affidare anche detto servizio
alla  società  Poste  Italiane  S.p.A.,  unico  operatore  individuato  per  la  gestione  della
corrispondenza dell’Ente;

RITENUTO di impegnare la somma presunta di € 700,00 (Iva esente ai sensi dell’art.10 n.16) DPR
633/1972, trattandosi del servizio postale universale), al codice 01.02.-1.03.02.16.002, Cap. 736
denominato “Spese postali Uffici comunali” del Bilancio 2022, a favore della Società Poste Italiane
S.p.A, Viale Europa 190, 00144 Roma (codice fornitore 338) per il servizio di ritiro presso la sede
comunale  e  la  consegna  all’ufficio  postale  della  corrispondenza,  denominato  “Pick-up”  per  il
periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, dando atto che sarà assunto un successivo impegno di spesa
integrativo qualora detto importo, così come ora stimato, non fosse sufficiente a coprire le spese;

DATO ATTO che il rapporto sarà formalizzato mediante sottoscrizione della proposta contrattuale
tipo, predisposta dalla società Poste italiane S.p.A per il servizio denominato Pick-Up; 

ACQUISITO il  codice  identificativo  di  gara  “Smart  CIG”  Z3E33D1318 sul  sito  dell’Autorità
nazionale anticorruzione ANAC ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, 

VERIFICATA la  regolarità  contributiva  della  ditta  in  parola,  mediante  acquisizione  presso  il
servizio “DURC on line”,  del  certificato protocollo  INPS_29646963, con esito  regolare,  avente
validità fino al 13/02/2022;

DATO ATTO che  il  fornitore  ha  assunto  l’obbligo  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  come
previsto dai commi 7 e 8 dell’art. 3 della L.163/2010;



DATO ATTO che il presente provvedimento è coerente con l’esecuzione del programma biennale
degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la somma impegnata con il presente atto è compatibile con il programma dei
conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica,  in  particolare  con  i  limiti  fissati  dal  patto  di  stabilità  ai  sensi  dell’art.183  del
d.lgs.267/2000;

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

VISTI:
- lo Statuto Comunale e successive modificazioni;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n.48 del 3 aprile

2014;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa ed integralmente richiamati:
1 di procedere alla variazione in diminuzione di € 1.500,00 dell’impegno di spesa n.797/2020

assunto al capitolo 736, cod. 01.02-1.03.02.16.002 a valere sul bilancio 2022, a favore di
Poste Italiane S.p.A. (cod.fornitore 1493) per il “Servizio di notificazione degli atti a mezzo
Messo”, come segue:

CAPITOLO
Descrizione

completa
Missione Programma Codice PDCF.

Imp.
797/2020 €
(Iva esente)

Variaz.
Impegno €
(Iva esente)

Impegno
residuo € Bil.

736
Spese postali

uffici
comunali

1 2
01.02.-1.03.02.1

6.002
1.500,00 - 1.500,00 0,00 2022

Soggetto creditore: Società Poste Italiane S.p.A. - Roma

Codice fornitore 338

Codice fisc. /P.I.: 97103880585 / 01114601006

 
2 di affidare per  il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022  alla Società Poste Italiane S.p.A,

Viale Europa 190, 00144 Roma (codice fornitore 338):
- il  servizio di  affrancatura in  proprio,  spedizione della  corrispondenza dell’Ente e

notificazione  degli  atti  giudiziari  e  delle  sanzioni  per  violazioni  al  codice  della
strada;

- il  servizio di ritiro presso la sede comunale e la consegna all’ufficio postale della
corrispondenza dell’Ente, denominato pick-up;

3 di impegnare la somma complessiva presunta di € 59.300,00 (Iva esente ai sensi dell’art.10
n.16)  DPR 633/1972,  trattandosi  del  servizio  postale  universale), a  favore  della  Società
Poste Italiane S.p.A Viale Europa 190 Roma (cod. forn. 338), per il pagamento delle spese di
affrancatura  in  proprio,  spedizione  della  corrispondenza  dell’Ente  e  il  servizio  di
notificazione degli atti giudiziari e delle sanzioni per violazioni al codice della strada per il
periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, come segue:



CAPITOLO
Descrizione

completa
Missione Programma Codice PDCF.

Importo
(Iva esente)

Bilancio di
rif.

Prenotazione
n.

736
Spese postali

uffici comunali
1 2

01.02.-1.03.02.1
6.002

59.300,00 2022

Soggetto creditore: Società Poste Italiane S.p.A. - Roma

Codice fornitore 338

Codice fisc. /P.I.: 97103880585 / 01114601006

CIG: 8973741556

4 di  impegnare la somma complessiva presunta di € 700,00  (Iva esente ai sensi dell’art.10
n.16)  DPR 633/1972,  trattandosi  del  servizio  postale  universale),  a  favore  della  Società
Poste Italiane S.p.A Viale Europa 190 Roma (cod. forn. 338), per il servizio denominato
“Pick-up” che prevede il ritiro presso la sede comunale e la consegna all’ufficio postale
della corrispondenza per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, come segue:

CAPITOLO
Descrizione

completa
Missione Programma Codice PDCF.

Importo
(Iva esente)

Bilancio di
rif.

Prenotazione
n.

736
Spese postali

uffici comunali
1 2

01.02.-1.03.02.1
6.002

700,00 2022

Soggetto creditore: Società Poste Italiane S.p.A. - Roma

Codice fornitore 338

Codice fisc. /P.I.: 97103880585 / 01114601006

Smart CIG: Z3E33D1318

5 di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118: 

SPESA - CAP.:  736

Anno imputazione Anno pagamento
per spese di investimento

Anno Importo (€.) Anno/MESE Importo (€.)

2022 60.000,00 2021

TOTALE: 60.000,00 TOTALE:

6 di  dare  atto  che  gli  impegni  di  spesa  assunti  con  il  presente  atto  potranno  essere
eventualmente integrati con successivo impegno di spesa qualora detti importi, così come
ora stimati, non fossero sufficiente a coprire le spese; 

7 di dare atto che il rapporto per il servizio denominato Pick-Up sarà formalizzato mediante
sottoscrizione della proposta contrattuale tipo predisposta dalla società Poste italiane S.p.A;

8 di  provvedere all’adempimento di  tutti  gli  eventuali  obblighi  di  pubblicità  e trasparenza
come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013;

9 di  dare atto  che  con la  firma di  seguito  apposta  si  attesta  la  regolarità  e  la  correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



Lignano Sabbiadoro, 12/11/2021

Il Responsabile Ufficio atti,assistenza organi
istituzionali, consulenza legale

Dott.ssa Natascia Rinaldi
(atto firmato digitalmente)
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