CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 220 DEL 02/07/2018
OGGETTO: CONTRATTO CON POSTE ITALIANE SPA PER L'INVIO DEGLI ATTI
GIUDIZIARI E SERVIZI ACCESSORI. PRENOTAZIONE DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto il D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 concernente il Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha
dato gli incarichi ai Dirigenti;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Richiamata la Determinazione dirigenziale n° 3 del 08/01/2014 con la quale si è anche
stabilito che le spese relative agli atti giudiziari non rientrano nel limite previsto dal D.L.
95/2012;
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale del Segretario Generale n°128/2018 è
stata deciso di attivare sul Mepa una rdo per i servizi postali e sono state approvate
Condizioni particolari di contratto che, integrando i documenti del Mepa, prevedono la
possibilità di affidare all'aggiudicatario, se in possesso dei requisiti richiesti, la notifica a
mezzo posta degli atti giudiziari qualora questo segmento del mercato postale sia
liberalizzato effettivamente.
Preso altresì atto che con Determinazione Dirigenziale del Segretario Generale
n°210/2018 non solo si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei servizi postali per
posta ordinaria, assicurata, raccomandata con e senza ricevuta di ritorno, telegrammi e
pacchi ma si è anche preso atto del fatto che allo stato attuale non si è ancora realizzata la
liberalizzazione della notifica a mezzo posta degli atti giudiziari in quanto il Ministero dello
Sviluppo Economico non ha ancora pubblicato disciplinare e modulistica per presentare la
richiesta di licenza speciale.
Tenuto conto che nella Determinazione Dirigenziale del Segretario Generale n°210/2018 si
dava mandato al Dirigente competente di affidare in via diretta la notifica a mezzo posto
degli atti giudiziari a Poste italiane spa, unico operatore al momento autorizzato a tale
servizio, per i seguenti motivi:
•

il contratto in essere è scaduto e non è possibile prorogarlo in quanto comprende
anche i servizi postali affidati con la Determinazione Dirigenziale del Segretario

Generale n°210/2018;
•

è presumibile che la liberalizzazione effettiva della notifica a mezzo posta degli atti
giudiziari avvenga dopo la costituzione del Consiglio della Camera di Commercio
della Toscana Nord Ovest;

•

è opportuno permettere alla Camera di Commercio di Lucca di continuare ad
inviare gli atti giudiziari per tutto il tempo necessario prevedendo una clausola di
rescissione del contratto nel caso in cui si realizzi la liberalizzazione effettiva di
questo segmento del mercato postale.

Preso atto del fatto che questo ente nel 2011 ha deciso di esternalizzare il servizio di
affrancatura e che, pertanto, è necessario sottoscrivere con Poste italiane spa, come
corollario all'invio postale di atti giudiziari, due contratti rispettivamente per i servizi a
monte (posta easy per l'affrancatura e pick up Light Standard per la raccolta degli invii)
Ritenuto opportuno prevedere il servizio di raccolta della corrispondenza (pick uo Light
Standard) per tre giorni la settimana di norma lunedì, mercoledì,venerdì
Acquisiti, pertanto, i preventivi relativi che prevedono i seguenti costi per i servizi
accessori:
– raccolta degli atti giudiziari: 240 euro per un anno (iva esclusa)
– affrancatura: 0,045 euro a pezzo
Tenuto conto che, allo stato attuale, l'invio postale di atti giudiziari prevede i seguenti costi;
scaglione di peso
fino a 20 gr
21-50 gr
51 -100 gr
101 -250 gr

tariffa
6,8
7,95
7,95
8,95

Preso atto del fatto che l'affidamento di servizi postali relativo alla notifica a mezzo posta
degli atti giudiziari non rientra tra i prodotti compresi dall'apposito Capitolato sul Mepa;
Preso atto del fatto che l'invio postale degli atti giudiziari rientra nei settori esclusi
dall'applicazione del Codice degli appalti (art.120 del Dlgs 50/2016) e che, se affidati ad
operatore che fa anche invio postale, sono esclusi dall'applicazione del Codice anche i
servizi accessori di affrancatura e di raccolta degli invii.
Tenuto conto del fatto che la spesa per l'invio postale degli atti giudiziari per un anno di
norma si attesta intorno ai 9000,00 euro comprensivo del servizio di CAD e CAN.
Considerato che le Linee Guida ANAC sui Servizi Postali ( Determinazione n° 3 del 9
dicembre 2014) permettono, per appalti inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, di
affidare al medesimo operatore sia l'invio postale che i relativi servizi accessori.
Ritenuto, quindi, possibile affidare direttamente a Poste italiane spa l'invio degli atti
giudiziari congiuntamente ai servizi di affrancatura e di pick up.
Considerato opportuno sottoscrivere i contratti per un anno prevedendo una clausola di
rescissione nel caso in cui la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari sia effettivamente
liberalizzata.
Verificata la disponibilità di risorse sul Budget di propria competenza;

DETERMINA
1.- di affidare a Poste italiane spa i seguenti servizi:
• invio postale degli atti giudiziari
• affrancatura degli atti giudiziari tramite servizio Posta basic easy al costo di
0,045 euro a pezzo
• raccolta degli atti giudiziari tramite servizio Pick up Light Standard al costo
di 240 euro per un anno
2.- di stabilire che i suddetti affidamenti inizieranno il 1°luglio 2018 e termineranno il
30 giugno 2019 a meno che non si realizzi prima di tale data l'effettiva
liberalizzazione della notifica a mezzo posta degli atti giudiziari
3.- di prenotare per il pick up la somma di € 147,00 sul conto 325054 del centro di
costo C001, e di dare mandato alla Ragioneria di utilizzare la prenotazione
esistente per l'affrancatura e l'invio postale.
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BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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