PROVINCIA DELLA SPEZIA
VERBALE ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 194
Prot. Gen. N. 65355
OGGETTO: G.P. SERVIZIO CONSEGNA E PICK-UP-RITIRO DELLA POSTA NUOVO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.

L’anno Duemiladodici, addì ventisette del mese di Novembre, in La Spezia e presso la
Residenza Provinciale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Sig. Marino FIASELLA

Tale nominato con D.P.R. 1/6/2012 ai sensi dell’art. 23, comma 20, D.L. 201/2011 convertito con
L. 214/2011 e art. 141 D.Lgs. 267/2000;
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE REGGENTE - VIOLA PIER LUIGI, così
nominato con provvedimento del Commissario straordinario n. 60150 del 2.11.2012.

Assunti i poteri della Giunta Provinciale;
Premesso che:
- nel mese di luglio c.a. è stato disdetto da Poste Italiane l’Accordo per il servizio,
denominato "pick-up", di consegna e ritiro a domicilio della corrispondenza, approvato con atto
G.P. n. 306 del 18.12.2001;
- si è ritenuto opportuno usufruire del solo servizio di consegna a domicilio della
corrispondenza e del servizio di posta pick up (ritiro della corrispondenza) mantenendo
esclusivamente il servizio giornaliero di consegna e ritiro della corrispondenza presso la sede
centrale dell’Amministrazione provinciale, per un importo presunto di € 5.000,00;
Presa visione sul sito www.acquistinretepa.it e dato atto che non risulta “attiva” alcuna
convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. (per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze)
per servizi alla Pubblica Amministrazione del tipo di quello in oggetto;
Presa visione delle offerte pubblicate sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) e dato atto che non esistono convenzioni aperte per la prestazione del
servizio in questione;
Dato atto che, interpellata Poste Italiane, la stessa si è dichiarata disponibile a prestare il
servizio di consegna a domicilio della corrispondenza e il servizio di posta pick up (ritiro della
corrispondenza), con decorrenza 05/11/2012 e durata fino a 04/11/2013, per l’importo di € 7,00
complessivi a ritiro (servizio pick up) ed € 4,20 +IVA 21% per consegne coincidenti con il servizio
di pick up (consegna a domicilio), con il pagamento delle prestazioni effettivamente rese mediante
versamento mensile dei relativi addebiti su CCP intestato a Poste Italiane;
Richiamato il Codice Identificativo di Gara n. Z3406DFC69 attribuito per il Servizio di
posta ‘Consegna a domicilio’ dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi
e forniture su richiesta della Stazione Appaltante ai sensi della vigente normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. 136 del 13/8/2010, come modificato da art. 7 D. L. n. 187
del 12/11/2010 e L. di conversione n. 217 del 17/12/2010);
Richiamato il Codice Identificativo di Gara n. Z1106DFBCD attribuito per il Servizio di
posta ‘Pick up’ dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture su
richiesta della Stazione Appaltante ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari (art. 3 L. 136 del 13/8/2010, come modificato da art. 7 D. L. n. 187 del 12/11/2010
e L. di conversione n. 217 del 17/12/2010);
Ritenuto opportuno provvedere ad assumere, per il periodo 05/11/2012 – 04/11/2013, per i
due servizi di consegna a domicilio e di posta pick up il relativo impegno di spesa di € 5.000,00
(oneri fiscali inclusi);
Visti gli artt. 17, lett. g) e 19 del vigente Regolamento provinciale dei contratti approvato
dal Consiglio Provinciale con delibera n. 112 del 29.11.2011;
Visto l’art. 48 del D Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la deliberazione n. 105 del 11/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il bilancio di previsione 2012 e relativi documenti di programmazione 2012-2014;
Dato atto che, nelle more dell’approvazione del provvedimento di assegnazione del PEG ai
servizi dell’Ente, si appalesa la necessità ed opportunità, per assicurare quanto sopra descritto, di
assegnare al Dirigente del Settore 02 apposito stanziamento, come meglio precisato nel dispositivo della
presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal dirigente del Settore 02 Amministrazione generale,
dr. Pier Luigi Viola, quale servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma I°, e 147 bis,
comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000 dal dirigente dei servizi finanziari, dott. Marco Casarino;
DELIBERA
1) di affidare alle Poste Italiane S.p.A. (codice creditore 6869), per le motivazioni di cui in
premessa, il servizio di consegna a domicilio della corrispondenza e il servizio di posta pick up
(ritiro della corrispondenza), con decorrenza 05/11/2012 e durata fino a 04/11/2013, per
l’importo di € 7,00 complessivi a ritiro (servizio pick up) ed € 4,20 +IVA 21% per consegne
coincidenti con il servizio di pick up-ritiro (consegna a domicilio), con pagamento a prestazioni
effettivamente rese;
2) di impegnare la spesa complessiva di € 5.000,00 (oneri fiscali inclusi) con imputazione al
Bilancio 2012 nel modo sottoelencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto):


Bilancio 2012
Titolo I Intervento 3
Capitolo 11944 CAN 10230 VEC 26 Importo € 5.000,00
CIG Servizio Consegna a domicilio: Z3406DFC69
CIG Servizio Posta Pick up: Z1106DFBCD

3) di provvedere agli adempimenti di cui all’art. 18, D.L. 83/2012, conv. con L. 134/2012;
4) di provvedere, mediante successivi ordini dirigenziali, alla liquidazione nonché pagamento a
Poste Italiane S.p.A. delle prestazioni eseguite, previa presentazione delle relative note di
addebito;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma
IV°, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
REGGENTE

FIASELLA MARINO
VIOLA PIER LUIGI

