CITTA’ DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Polizia Municipale
N.________/Reg. Gen. Del ______________
DETERMINA DEL COORDINATORE DEL VI SETTORE
N. 07 del 07/06/2022
________________________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Servizi postali del VI Settore Polizia Municipale inerente i servizi di notifica di atti giudiziari e

la notifica di cui all’art.201del D.lgs n.285/1992- Affidamento diretto a Poste Italiane - CIG n. Z3836BA3FA

La Responsabile dell'Ufficio Verbali
PREMESSO CHE
- il Comando di P.M. di Lentini svolge le funzioni e i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione
nazionale e regionale, dai regolamenti generali e locali e, procede, tra le varie attività all’accertamento e
contestazione delle violazioni alle norme del C.d.S;
- il Comando, attraverso il proprio ufficio verbali, procede autonomamente alla postalizzazione degli atti,
mentre per il servizio di notifica e rinotifica degli stessi, ai sensi dell’art. 201 del D.lgs. n. 285/1992 (C.d.S.)
si è sempre avvalso di Poste Italiane S.p.A. già fornitore esclusivo dei servizi inerenti le notificazioni degli
atti giudiziari e delle multe;
- in data 08/06/2022 scade il contratto con Poste Italiane S.p.A., per la fornitura del servizio in parola, con
conseguente interruzione del servizio stesso;
- in base ai dati degli anni precedenti, può essere stimato per i prossimi dodici mesi, un numero di circa 800
verbali da inviare per la notifica.

CONSIDERATO CHE
- la puntuale esecuzione delle attività propedeutiche alla riscossione delle sanzioni pecuniarie incide
direttamente sugli equilibri finanziari dell’Ente;
- si rende necessario procedere all’affidamento del servizio postale inerente la notificazione degli atti del
Comando di P.M. per i successivi dodici mesi, al fine di garantire la continuità del servizio e la tempestività
del flusso della corrispondenza onde evitare danni erariali all’Ente;
- il servizio è esente da IVA ai sensi dell’art.10 c.1, n. 16 del D.P.R. 633/1972, in quanto servizio universale
di posta ;
- si tratta di spesa indispensabile per la quale non ricorre l’onere del pagamento frazionabile in dodicesimi.

PRESO ATTO CHE
- con delibera n.1 del 16/01/2015, esecutiva ai sensi di legge il Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di Lentini ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs 267/2000 e che sino all’emanazione del
decreto di cui all’art.261 del D.Lgs 267/2000 sono sospesi i termini per la deliberazione del Bilancio;
- che ai sensi dell’art.250 di detto decreto, dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data
di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art.261 del D.Lgs 267/2000, il Comune di
Lentini non potrà impegnare per ciascuno intervento , somme complessivamente superiori a quelle
definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato (anno 2013 delibera n.68 del 16/12/2013) e
comunque nei limiti delle entrate accertate;
- che con D.G.M. n. 5 del 08/02/2022 , i Coordinatori di Settore sono stati autorizzati ad effettuare impegni
di spesa per ciascun intervento attenendosi alle norme di cui all’art.250 del D.Lgs. 267/2000, al fine di
consentire la gestione dell’ente durante la procedura di risanamento e garantire i servizi indispensabili di cui
al D.M.28/05/1993;

VISTO
- l’art.37 c.1 de D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 che stabilisce “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di

forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza e dai soggetti aggregatori”.

VISTA
- la legge 4 agosto 2017 n.124 che, abrogando l’art.4 c.5 del D.Lgs 261/1999 ha liberalizzato il servizio
postale ed ha inserito la possibilità di rilasciare nuove licenze a soggetti diversi da Poste Italiane per le
notifiche di atti giudiziari ex legge 890/1982, nochè le notificazioni di cui all’art.201 D.Lgs.285/92
(violazioni C.d.S.) e le comunicazioni connesse di cui alla legge 890/82 e ss.mm.ii. (CAN e CAD);

VISTA
la delibera n.77/18/CONS del 28/02/2018 con cui l’ AGCOM , Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
ha approvato il Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a
mezzo posta di atti giudiziari e di violazione al C.d.S. e comunicazioni connesse;

VISTO
il DM 19 luglio 2018 del MISE – Ministero dello Sviluppo Economico che, ai sensi dell’art.4 del citato
regolamento, emana il Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per
l’offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse
(legge 20 novembre 1982 n.890) e di violazioni del C.d.S. (art.201 D.Lgs30 aprrle 1992 n.285).

CONSIDERATO
che ai sensi dell’art.9 del citato regolamento è obbligatoria la frequenza di un corso di formazione
della durata complessiva di quaranta ore per gli addetti all’accettazione ed al recapito, nonché alla
consegna degli invii inesitati, le cui modalità di svolgimento devono essere conformi alle linee
guida elaborate dal Ministero della Giustizia;
VISTE
le Linee guida per i corsi di formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle
violazioni del C.d.S. adottate dalla Direzione generale della giustizia civile del Dipartimento per gli affari
di giustizia del Ministero della Giustizia in data 12 marzo 2019;

ACCERTATO
che alla data del 7/10/2021 (ultimo aggiornamento disponibile) il MISE ha rilasciato n.2 sole licenze
individuali speciali di tipo A1, notifica atti giudiziari per l’intero territorio nazionale;

CHE
alla data del 21/09/2021 (ultimo aggiornamento disponibile) risultano pubblicati sul sito del Ministero della
Giustizia, i titolare di licenza speciale A1 che hanno comunicato l’avvenuto svolgimento dei corsi di
formazione per il personale addetto alla notifica a mezzo posta degli atti di che trattasi.
CONSIDERATO
Che sono state richieste le tariffe per il servizio di notificazione degli atti giudiziari, su tutto il territorio
nazionale, a due operatori , Poste Italiane e SailPost e che solo poste Italiane ha risposto alla richiesta;
RISCONTRATO
Che non sono attive convenzioni Consip, per tale tipologia di prodotto ;
CONSIDERATO
che la somma necessaria per il servizio richiesto, in base alla previsione del volume verbali da inviare a
notifica, alle tariffe in vigore dal 01/01/2022 e dal residuo sul conto contrattuale in essere, è stata stimata in
€4.000/00, che andranno versati sul medesimo conto contrattuale, dietro presentazione di fattura.

VISTA
La proposta di contratto avanzata da Poste Italiane S.p.A., relativa al servizio di spedizione di invii postali
Senza Materiale Affrancatura (SMA), per anni uno con pagamento anticipato/contestuale

RITENUTO
di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
x Il fine del contratto è quello di garantire la funzionalità e l’efficienza degli uffici e dei servizi
della P.M., attraverso ala puntuale consegna ai destinatari dei verbali di contravvenzione al
C.d.S., ai fini della loro oblazione;
x L’affidamento ha durata di dodici mesi , a partire dall’8 giugno p.v. e comunque fino a
esaurimento delle somme versate sul Conto Contrattuale aperto, legato al servizio in parola;
x Oggetto del contratto è l’acquisizione del servizio di notifica atti giudiziari e notificazioni
verbali per sanzioni al C.d.S., comprensiva delle spese per eventuali CAD e CAN, di cui
all’art.201del D.Lgs 285/1992;

x La scelta del contraente è stata effettuata a seguito di indagine di mercato , con due
operatori;
x Il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione della proposta contrattuale predisposta
da Poste Italiane S.p.A. ;
RILEVATO che :
x Poste Italiane S.p.A già affidataria esclusiva del servizio di notifica di che trattasi, ha dato
sempre dimostrazione di gestire un’organizzazione in grado di coprire tutto il territorio
nazionale di interesse, quale gestore del servizio postale universale con una strutturazione
capillare del servizio di recapito in tutto il territorio, eseguendo le prestazioni oggetto dei
precedenti affidamenti secondo le indicazioni e nel rispetto delle tempistiche e dei costi
pattuiti;
x Le tariffe per la notificazione degli Atti Giudiziari e dei verbali al C.d.S. e delle CAD e
CAN applicate da Poste Italiane a partire dal 1 gennaio 2022, sono quelle pubblicate sul sito
di Poste Italiane, in linea con le modifiche apportate alla legge 890/82 e con le Delibere
attuative dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in tema di notifiche a mezzo del
servizio postale;
RITENUTO per quanto sopra e per la rilevanza del servizio in questione, procedere
all'affidamento diretto per la fornitura de quo alla ditta Poste Italiane s.p.a – P.I. 01114601006,
mediante sottoscrizione della proposta di contratto, e dei relativi allegati recanti condizioni
contrattuali
ACCERTATO che la somma è disponibile al cap. 9531 /bil.2022 “Spese postali per inoltro atti
giudiziari, posta Polizia Municipale”,
CHE il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito alla presente procedura dall’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è Z3836BA3FA

PROPONE
1. Per quanto sopra e per la rilevanza del servizio in questione, di approvare la procedura di

affidamento diretto, per la fornitura de quo alla ditta Poste Italiane S.p.A.- P.I.
01114601006, mediante sottoscrizione della proposta di contratto e dei relativi allegati
recanti condizioni contrattuali;
2. di impegnare la somma di € 4.000,00 al cap. 9531 bilancio 2022,
3. di dare atto che la procedura ANAC ha prodotto il seguente CIG Z3836BA3FA;
4. di attestare l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi ex art.6 – bis della legge n.241/1990, come
introdotto dalla Legge n.190/2012 e come previsto dall’art.9 del Piano Anticorruzione dell’Ente.
5. La sottoscritta è a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una
delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs39/2013.
La Responsabile dell'Ufficio Verbali
Firmato Isp.C. Di P.M. Angela D'Anna

IL COORDINATORE DEL VI SETTORE
VISTA la superiore proposta;
VISTO lo Statuto del Comune di Lentini.;

VISTO il vigente regolamento comunale per l’affidamento di beni e servizi in economia approvato
con delibera di Consiglio Comunale n.50 dell’11/09/2012;
VISTO l’ O.EE.LL. Vigente ;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 17/01/2022 , con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art.50, comma 10 e 109 comma 2 del D. Lgs 18/08/2000 n.267, nonché del vigente C.C.N.L.
del comparto Regioni Enti Locali, lo scrivente è stato nominato responsabile del VI° Settore;
VISTA la propria competenza a emanare il presente decreto ai sensi dell’art.51 L.142/90 ed ai sensi
dell’art.6 della Legge 127/97, recepiti in Sicilia con L.R.23/98
DETERMINA
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x
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x
x
x
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x

di approvare la procedura di affidamento diretto di cui all'art.36 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016
relativo al servizio di notifica per l'anno 2022, di cui all’art.201 del D.Lgs 285/1992;
di affidare, ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a del D.Lgs 50/2016 a Poste Italiane S.p.A. i servizi
postali del VI Settore P.M. del Comune di Lentini, per un periodo di mesi 12 (dal 08/06/2022 al
07/06/2023) e comunque fino ad esaurimento delle somme disponibili presso il Conto
Contrattuale aperto, legato ai servizi in parola ;
di dare atto che l’affidatario è in possesso dei requisiti di cui al D.L gs 50/2016 ;
di attestare, ai sensi dell’art.9, legge n.102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di
finanza pubblica;
di attestare che ai sensi dell’art.183 c.8 del D.lgs 267/2000 che l’impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio;
di stabilire che il contratto di fornitura verrà stipulato, ai sensi del comma 14 dell’art.32 del
D.lgd n.50/2016 e s.m.i., per scrittura privata mediante sottoscrizione della proposta di contratto
predisposta da Poste Italiane S.p.A. e che il Comune verrà rappresentato dal Coordinatore del VI
Settore P.M.
di dare atto che il Codice Identificativo della Gara (CIG) attribuito alla presente procedura
dell’ANAC è Z3836BA3FA
di impegnare la spesa di € 4.000/00 al Cap.9531 del Bilancio 2022, imp. n._________/2022
“Spese postali per inoltro atti giudiziari, posta Polizia Municipale” di dichiarare l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi ex art.6 – bis della legge n.241/1990,
come introdotto dalla Legge n.190/2012 e come previsto dall’art.9 del Piano Anticorruzione
dell’Ente;
il rispetto del divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni (art.35 Codice dei Contratti;
la deroga al principio di rotazione, a motivo della riscontrata effettiva assenza di alternative;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione trasparente”.

Lentini,07/06/2022

Il Coordinatore del VI Settore
Comm. Isp. Sup. Dott.Alfio Vacante
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PARERI
Allegato alla Determina n. 07 del 07/06/2022 del Coordinatore del 6° Settore
Oggetto: Servizi postali del VI Settore Polizia Municipale inerente i servizi di notifica di atti
giudiziari e la notifica di cui all’art.201del D.lgs n.285/1992- Affidamento diretto a Poste Italiane CIG n.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo
Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Sarpi Salvatore
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SALVATORE SARPI
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C = IT
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COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2022)

Attestazione n° 380
2022/1/320/1 del 16/06/2022

Impegno:
Codice CIG:

Impegno Definitivo
n° 7 del 07/06/2022

Delibera/Determina:

Codice CUP:

Centro Resp.:

6

Prop.: 6

PdC Imp.:

1.03.02.16.002

Spese postali

Esecutività:

ESECUTIVA

Importo:
Oggetto:

4.000,00
Servizi postali del 6° sett. polizia municipale inerente i servizi di notifica di atti giudiziari e la notifica di cui
all'art. 201 del Dlgs n. 285/1992 - aff. diretto a poste italiane. CIG: Z3836BA3FFA
16/06/2022

Castelletto disponibilità al
Anno

Capitolo

Art.

2022

9531

0

Cod. bilancio
0301103

Descrizione
Spese postali per inoltro atti giudiziari, posta Polizia municipale

Missione

03 Ordine pubblico e sicurezza

Programma
Titolo
Macroagg.
PDC

01 Polizia locale e amministrativa
1 Spese correnti
03 Acquisto di beni e servizi
1.03.02.16.002
Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
4.000,00

Variazione (+)
0,00

Variazione (-)
0,00

Assestato
4.000,00

Impegni prenotati
0,00

Impegni definitivi
4.000,00

Presente impegno
4.000,00

Disponibilità
0,00

Finanziamento
Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura
finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno
in corso, ed è stato debitamente registrato.
COORDINATORE 5° SETTORE
(Dott. Salvatore Sarpi)
...............
...................
..................................................................
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