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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N. 288   DEL   15.09.2015 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

 

 

Premesso: 

 

 che a seguito dell’apertura della concorrenza del mercato interno dei servizi postali, con la 

conseguente rimozione del monopolio, le stazioni appaltanti pubbliche devono affidare i 

servizi postali stessi mediante procedure ad evidenza pubblica fatta salva la residua 

corrispondenza ancora oggetto di riserva di legge a favore del gestore del servizio 

universale; 

 

 che con determinazione Settore I n. 311 del 18.12.2014, nel revocare la procedura di 

affidamento indetta con determinazione Settore I n. 180 del 03.10.2014, venne formulata 

espressa riserva di indire una nuova procedura ad evidenza pubblica all’esito delle 

valutazioni contenute nella linee-guida per l’affidamento degli appalti pubblici dei servizi 

postali formulate dall’ANAC con la determinazione n. 3 del 9 dicembre 2014, 

successivamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2015; 

 

 che nelle more, i servizi postali vennero affidati al gestore del Servizio Postale Universale, al 

fine di non interrompere un servizio indispensabile quale la spedizione della corrispondenza 

dell’Ente; 



 

 che è ora necessario ed opportuno procedere all’affidamento dei servizi di cui trattasi 

mediante procedura ad evidenza pubblica, prevedendo la decorrenza del servizio dal 1° 

gennaio 2016 e per la durata di un anno; 

 

 che sulla base della precedente esperienza risalente all’anno 2014 il valore complessivo 

dell’affidamento può essere stimato in euro 37.000,00 al netto degli oneri fiscali; 

 

 che è vigente l’obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al M.E.P.A. (Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 

328 del DPR 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1,  

comma 450, legge n. 296/2006, come modificato  dall’articolo 7, comma 2, D.L. 52/2012 

convertito in legge 94/2012); 

 

 che ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, degli art. 35 e segg. del Regolamento 

Comunale per la disciplina dei contratti e del vigente Piano Esecutivo di Gestione, i servizi 

postali possono essere affidati in economia, con il sistema del cottimo fiduciario; 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’acquisizione del servizio in economia, con il sistema 

del cottimo fiduciario, consultando non meno di cinque operatori presenti sul M.E.P.A. per mezzo 

di R.D.O.; 

 

Risulta tuttavia l’opportunità, al fine di favorire la partecipazione e la libera 

concorrenza, di pubblicare preventivamente un avviso per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse da parte di operatori disponibili ad essere consultati, purché presenti sul M.E.P.A.; 

 

Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 

 

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 

 

Visto il Bilancio pluriennale 2015/2016/2017; 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’affidamento dei servizi postali di cui alle premesse, per il periodo 01.01.2016-

31.12.2016, in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, ricorrendo al M.E.P.A. (Mercato 

Elettronico Pubblica Amministrazione); 

 

2. di approvare l’Avviso Pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di far fronte alla spesa presunta di euro 37.000,00 oltre I.V.A. e così per un totale di euro 

45.140,00 come segue: 

 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

EURO CAPITOLO BILANCIO 
CENTRO DI 

COSTO 
CGU BENEFICIARIO 

45.140,00 103010813210 2016  1322 ============ 

 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

f.to (Dott. Mauro DONINI) 



 

 

 

 

 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
 (Impegno n. 103/2016) 
 
 
Biella, 21.09.2015 
          f.to Il Responsabile  
          Settore Finanziario 
           Il Ragioniere Capo 
 
 

 

 

 


