Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 28/12/2021

Provvedimento n. 1384
Proponente: SISTEMI INFORMATIVI,
DOCUMENTALI E SERVIZI DIGITALI
Classificazione: 06-11-05 2021/1
Oggetto:

AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE LEGALE A ROMA DI SERVIZI
POSTALI NON INCLUSI NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO POSTALI LOTTO 3" DA RENDERSI ATTRAVERSO IL SERVIZIO POSTA EASY PER LA DURATA DI
UN ANNO DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO - CIG Z013416259

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
PREMESSO che
-

-

-

con provvedimento dirigenziale n. 1504 del 27/12/2018 la Provincia di Ravenna ha
affidato a Poste Italiane S.p.A. i servizi di spedizione, prelievo e consegna a
domicilio della corrispondenza per gli uffici provinciali per la durata di 36 mesi
mediante adesione alla Convenzione Intercent-ER “Servizi postali per le
amministrazioni pubbliche della Regione Emilia –Romagna” – Lotto 3 ed ha
prorogato il contratto Posta Easy allora in essere, stipulato sempre con Poste
Italiane S.p.A., al fine di allineare le scadenze dei due contratti e riuscire in questo
modo a coprire tutte le tipologie di spedizioni di cui l’Ente necessita;
la scadenza effettiva dei suddetti contratti, sulla base della documentazione
conservata agli atti nel fascicolo 06-11-05 2018/2, è fissata al 07/01/2022;
la Provincia di Ravenna, con provvedimento dirigenziale n. 1355 del 23/12/2021
ha prorogato il termine del contratto derivante dall’adesione alla Convenzione
Servizi postali per ulteriori 6 mesi dall’08/01/2022 nelle more dell’attivazione di
una nuova Convenzione Intercent-ER per servizi postali alla quale potere aderire,
attivazione che dovrebbe avvenire, secondo la programmazione delle attività
pubblicata sul sito dell’Agenzia, nel corso del terzo trimestre 2022;
la Provincia di Ravenna ha altresì disposto, con provvedimento dirigenziale n.
1359 del 23/12/2021, di aderire alla Convenzione "Servizio di notificazione
tramite posta - Lotto 2" stipulata dall'Agenzia regionale Intercent-ER con la ditta
Poste Italiane S.pA. e con prot. n. 2021/33979 ha inviato al medesimo fornitore la
richiesta preliminare del servizio, la cui accettazione da parte del fornitore stesso
deve precedere l’invio dell’ordinativo di fornitura sul portale; da quest’ultimo
momento decorreranno circa due mesi prima che possa essere attuato l’effettivo
avvio dei servizi di notifica postale con le modalità e alle condizioni pattuite
nell’ambito della Convenzione;

CONSIDERATO che, in seguito all’istruttoria effettuata dal Responsabile del
Procedimento, emerge quanto segue:
gli uffici della Provincia, ed in particolare la Polizia Provinciale, hanno necessità di
continuare a spedire atti giudiziari autoprodotti, da notificare tramite posta, anche nel
periodo intercorrente tra l’08/01/2022 e la data in cui sarà completata la transizione di
tali servizi al contratto derivante dall’adesione alla Convenzione "Servizio di
notificazione tramite posta - Lotto 2" sopra citata;
oltre agli atti giudiziari, nella convenzione Intercent-ER “Servizi Postali” non sono
incluse altre tipologie di prodotti postali che gli uffici della Provincia hanno comunque
talvolta necessità di spedire (quali ad esempio il “piego di libri” o le raccomandate

destinate all’estero), corredando tali prodotti anche con il corrispondente servizio di
affrancatura relativo a dette spedizioni;
l’Ente avrà probabilmente necessità di disporre di un servizio attivo per gestire le
proprie spedizioni nel periodo che intercorrerà tra l’8 luglio 2022 e l’effettiva
attivazione della Convenzione Intercent-ER “Servizi Postali 2” a cui potere aderire per
i principali servizi postali utilizzati dalla Provincia, che attualmente includono oltre
all’affrancatura delle spedizioni (per le tipologie di prodotti postali inclusi nel listino
della Convenzione “Servizi Postali”) anche il prelievo e la consegna a domicilio della
corrispondenza;
al fine di potere rispondere alle esigenze sopra illustrate si ritiene opportuno attivare
ancora per un anno il contratto Posta Easy affidando direttamente il servizio a Poste
Italiane S.p.A., ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 120/2020 e s.m.i.;
tenuto conto del vigente listino Posta Easy, delle attuali tariffe postali per i servizi e
prodotti postali rientranti nel Servizio postale universale (per il quale la società Poste
Italiane S.p.A. è individuata come fornitore fino al 2026) e dei volumi di spedizioni
riscontrati nell’ultimo anno, si stima di dovere disporre per l’affidamento in oggetto di
una somma totale di € 3.200,00;
trattandosi di una stima basata sulle spedizioni effettuate in passato, ed essendo in
presenza di un servizio da erogare “a consumo”, la Provincia si riserva comunque la
possibilità di procedere successivamente, se necessario, con specifici separati atti ad
integrare l’impegno di spesa assunto per coprire eventuali ulteriori esigenze che si
presentassero nel tempo, sulla base delle reali esigenze manifestate dagli uffici
dell’Ente durante il periodo di validità del contratto nonché per adeguarsi ad eventuali
aggiornamenti delle tariffe del listino standard per il servizio postale definite a livello
nazionale (reperibili, nella versione tempo per tempo vigente, anche sul sito di Poste
Italiane);
i prezzi del Servizio Posta Easy Basic, così come le tariffe rientranti nel servizio
postale universale, di cui la Provincia si avvarrà prevalentemente sono esenti ai fini
IVA, mentre i servizi inclusi nel servizio Posta Easy Full di cui ci si avvarrà solo
qualora si abbia necessità di effettuare eventuali spedizioni massive sono da
considerarsi imponibili ad IVA ad aliquota ordinaria;
PRESO ATTO
-

-

-

della piena soddisfazione per la qualità dei servizi sinora resi da Poste Italiane
S.p.A., società che tra l’altro assicura un’ottimale copertura dell’intero territorio
nazionale per quanto concerne la possibilità di consegna delle spedizioni
effettuate, anche in qualità di fornitore del servizio postale universale;
che l’importo stimato dei servizi da acquisire mediante affidamento diretto è
inferiore a € 5.000,00, soglia sotto la quale il Consiglio di Stato, nel proprio parere
n. 1312/2019 espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
nell’adunanza dell’11/04/2019, richiamandosi anche al fatto che per tali importi
non è previsto normativamente l’obbligo di ricorso ai mercati elettronici ai sensi
del vigente art. 1 comma 450 della L. 27/12/2006 n. 296 e s.m.i., apre alla
possibilità di deroga al principio di rotazione;
che gli altri servizi postali di cui la Provincia intende avvalersi nell’anno 2022 e
seguenti saranno resi da Poste Italiane S.p.A. a seguito di contratti stipulati in
adesione a Convenzioni derivate dall’aggiudicazione di procedure ordinarie gestite
dall’Agenzia regionale Intercent-ER, e che mantenere il medesimo fornitore anche
per i periodi di transizione tra un contratto e l’altro e per l’erogazione di ulteriori
servizi quantitativamente marginali ma comunque necessari per gli uffici dell’Ente
può costituire una semplificazione amministrativa e gestionale per la Provincia;

RILEVATO che in relazione all’importo totale dell’affidamento, pari a € 3.200,00, è
possibile effettuare le verifiche dell’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in forma semplificata, secondo le indicazioni delle vigenti Linee
guida ANAC n. 4, paragrafo 4.2.2, e dato atto che dalla consultazione del casellario ANAC
non sono emerse annotazioni che possano compromettere l’affidabilità del fornitore
individuato o tantomeno comportare l’automatica esclusione dalla possibilità di contrattare
con la PA e che la consultazione del DURC on line (valido fino al 13/02/2022) ha
confermato la regolarità contributiva dell’impresa;

EVIDENZIATA l’importanza della continua disponibilità di servizi postali necessari per
l’invio di comunicazioni rivolte all’esterno dell’Ente ogni qualvolta non possano essere
utilizzati strumenti elettronici aventi validità legale (ad esempio nei confronti di cittadini
tuttora sprovvisti di domicilio digitale);
VISTI
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 107, 183 e 192;
il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici", per quanto
applicabile;
il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 rubricato “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale” convertito in legge, con modificazioni,
con Legge 11 settembre 2020 n. 120, come successivamente modificato dal D.L.
n. 77/2021, convertito in legge con L. 108/2021;
il vigente Regolamento provinciale n. 28 “Attribuzione di competenze e funzioni
di rilevanza esterna” con particolare riferimento all’art. 4 inerente le competenze e
funzioni dei Dirigenti;
il Vigente Regolamento provinciale di contabilità armonizzata (n. 21)
VISTI altresì
-

-

La Delibera del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 ad oggetto “DUP
Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi
finanziari 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 – Approvazione” e
successive variazioni;
L’Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 ad oggetto “Piano della Performance,
Piano Esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 –
Esercizio 2021 – Approvazione”, e successive variazioni ed in particolare
l’obiettivo di PEG/PDO 104502 - Gestione dei sistemi e dei servizi documentali
dell’ente al quale fare fronte, tra le altre, con le risorse di cui al Cap/Art. PEG
10403/026;

RILEVATO che alla data odierna:
non è attiva alcuna convenzione CONSIP per le forniture/i servizi in oggetto e che
pertanto l’affidamento della fornitura/servizio avviene nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e s.m.i.;
non è attiva alcuna convenzione Intercent-ER per le forniture/i servizi in oggetto e che
pertanto l’affidamento della fornitura/servizio avviene nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.
non sono disponibili accordi quadro conclusi dalla società Consip SpA a cui potere
fare riferimento per l'adozione di parametri di qualità e di prezzo ad essi rapportati ai
sensi dell'art. 2 comma 225 della L. 191/2009 (finanziaria 2010), come modificato
dalla L. 208/2015, art. 1 comma 497;
per i servizi in oggetto non sono disponibili prezzi di riferimento di cui all’art.9
comma 7 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, neppure a seguito di elaborazione
adeguativa di cui al comma 508 dell'art. 1 della L. 208/2015, forniti dall’Autorità
nazionale anticorruzione da poter considerare come limite superiore, quale prezzo
massimo, per determinare la congruità dell'offerta economica proposta;
sul portale www.acquistinretepa.it gestito da Consip S.p.A è presente l’iniziativa del
sistema dinamico di acquisizione “Servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi
tramite corriere e servizi connessi”, ma il limite minimo fissato per potersene avvalere
mediante appalto specifico consiste in un valore superiore alla soglia comunitaria e
non è pertanto pertinente in relazione alla presente acquisizione;
PRESO ATTO che il CIG attribuito alla procedura in oggetto, anche ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., è Z013416259;
EVIDENZIATO, con riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1
della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro” che non si ritiene necessario elaborare il documento unico di valutazione
dei rischi di cui all’art.26, comma 3 del citato decreto legislativo n. 81/2008 in quanto non

si prevedono interferenze o rischi specifici diversi da quelli tipici dell’attività propria
dell’appaltatore; da ciò deriva l’assenza di oneri specifici per la sicurezza, la cui
quantificazione è pertanto pari a € 0,00 (zero/00);
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che a fini
istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
Su proposta del Responsabile del Procedimento

DISPONE
1.

DI AFFIDARE per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell’art. 1 comma 2
lettera a) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020 e s.m.i. a
Poste Italiane S.p.A. con sede legale a Roma in viale Europa 190, C.F. 97103880585,
P. IVA 01114601006 i servizi inerenti l’affrancatura e spedizione delle tipologie di
corrispondenza non incluse nelle convenzioni Intercent-ER a cui la Provincia di
Ravenna aderisce tempo per tempo, mediante attivazione del servizio Posta Easy per la
durata di un anno dalla sottoscrizione del corrispondente contratto e per l’importo totale
stimato di € 3.200,00;

2.

DI DARE ATTO che il servizio incluso nel contratto Posta Easy sarà reso a consumo
in base alle effettive esigenze che si presenteranno per gli uffici provinciali ed
applicando le tariffe unitarie tempo per tempo vigenti stabilite a livello nazionale,
dando altresì atto che le tariffe definite per i servizi di affrancatura e spedizione
rientranti nel servizio postale universale sono di norma esenti IVA;

3.

CHE la Dott.ssa Roberta Fagioli è nominata quale responsabile del procedimento e dei
relativi adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 6 della legge 7
agosto 1990 n. 241 e s.m.i. nonché Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la presente procedura;

4.

DI PERFEZIONARE il rapporto contrattuale per i servizi che saranno gestiti
nell’ambito del contratto Posta Easy mediante compilazione, sottoscrizione da parte del
Dirigente competente e restituzione al fornitore della modulistica predisposta da Poste
Italiane S.p.A. secondo lo schema contrattuale standard proposto dall’impresa
conservato agli atti nel fascicolo ed i cui elementi principali sono allegati sub A) al
presente provvedimento;

5.

DI DARE ATTO che alla spesa prevista per i servizi di cui all’oggetto da gestire
nell’ambito del contratto Posta Easy pari a € 3.200,00 (diconsi euro
tremiladuecento/00) IVA 22% inclusa, ove dovuta, si farà fronte come segue:

6.

-

quanto a € 3.000,00 mediante imputazione al Cap/Art. PEG 10403/026
del Bilancio 2021-2023, esercizio 2022 che presenta la necessaria
disponibilità;

-

quanto a € 200,00 mediante imputazione al Cap/Art. PEG 10403/026 del
Bilancio 2021-2023, esercizio 2023 che presenta la necessaria
disponibilità;

DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sotto riportato:
IMPORTO

7.

2021

---

2022

€ 3.000,00

2023

€ 200,00

TOTALE

€ 3.200,00

DI DARE ATTO che l'acquisizione del servizio in oggetto, effettuata mediante
affidamento diretto al di fuori dei mercati elettronici, con scambio di comunicazioni

tramite PEC, è finalizzata alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO 2021 n. 104502
- Gestione dei sistemi e dei servizi documentali dell’ente;
8.

DI DARE ATTO che è rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento in relazione alla procedura prescelta, come da Atto del Presidente della
Provincia n. 99/2021, nonché il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di
avvio del procedimento di cui all’art. 1 comma 1 del D.L. 76/2020 e s.m.i.;

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 23, con particolare riferimento alla lettera b) del comma 1, e
dall'art.37 del D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto
ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui
alla Legge n. 190/2012 e s.m.i., è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione
della corruzione.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il
presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

