DETERMINAZIONE
n. 297 del 13/09/2019

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI E I PRODOTTI POSTALI PER LE
AMMINISRTRAZIONI DELLE PROVINCE DI BOLOGNA E FERRARA - CIG
73166892C5-"LOTTO2" AGGIUDICATA A POSTE ITALIANE SPA APPROVAZIONE RICHIESTA
PRELIMINARE DI FORNITURA - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO N. 8027399337.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” s.m.i.;
Visto il D.lgs 50, del 18 aprile 2016, attuazione delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO l’art. 3 lettera i) del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori ;
Vista la Delibera di C.C. n.19 del 25/03/2019 ad oggetto” Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario
per gli esercizi 2019-2021”;
Vista la Delibera di G.C. n. 23 del 25/03/2019 ad oggetto “Approvazione del PEG 2019-2021 e del Piano
della Performance 2019-2021 Assegnazione delle risorse dei Responsabili dei Settori;
Premesso: che con Determinazione Settore Polizia Locale n. 223 del 12/06/2019 avente ad oggetto
“Adesione Convenzione Intercent-ER “Gestione delle Sanzioni Amministrative relative
Alle violazioni alle norme del codice della Strada Leggi e Regolamenti Comunali – Lotto 1” per il periodo dal
01/07/2019 al 30/06/2023 – Impegno di spesa anni 2019-2020-2021–
si provvedeva ad aderire alla convenzione per la gestione delle sanzioni amministrative relative a violazioni
di norme del Codice della Strada e Leggi e Regolamenti Comunali - Lotto 1 – stipulata tra la centrale di
committenza regionale Intercent-ER e la Ditta Sapidata spa, con sede legale in San Marino (RSM)
Gualdicciolo – via F. da Montebello, 5 (Registro Società RSM n. 1541 – Codice Operatore Economico SM
6539), secondo le condizioni economiche e le modalità di erogazione del servizio stabilite della medesima
Convezione, alla Ditta Sapidata era stato affidato nella stessa determina anche il servizio di postalizzazione
degli atti AG tramite Poste Italiane in quanto la stessa ditta munita di specifica autorizzazione poichè il
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servizio di postalizzazione – notifica atti giudiziari – contravvenzioni e spedizioni accessorie era escluso
dalle prestazioni contemplate nella Convenzione Intercent-ER di cui sopra;

tale attività di contro è susseguente e imprescindibile dalla gestione dell’attività sanzionatoria; si rende
necessario provvedere ad assicurare anche tale fornitura, riassumibile in servizio di notificazioni di atti
giudiziari e contravvenzioni e spedizioni lettere di preruolo , derivanti da attività di Polizia Locale;

VISTA La Convenzione attiva “Servizi e prodotti postali per le Amministrazioni delle province di
Bologna e Ferrara – CIG 73166892C5 – Lotto 2 presente sulla piattaforma telematica Intercent-Er relativa
alla spedizione ordinaria e tramite raccomandata aggiudicata a Poste Italiane SPA sede legale in Roma,
viale Europa n. 190 nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo
e la mandante Postel S.p.A., con sede legale in Roma, Via Carlo Spinola n. 11, con validità riferito al periodo
dal 06/12/2018 al 05/12/2020 con possibilità di prorogare gli ordinativi di fornitura di ulteriori 12 mesi nelle
more della individuazione del nuovo Fornitore da parte dell’Agenzia Regionale Intercent-ER;
VISTO che con determinazione dirigenziale n. 289 del 17.07.2019 Intercent-ER ha approvato la variante
relativa agli ATTI GIUDIZIARI, alle SANZIONI AMMINISTRATIVE al CODICE della
STRADA e alle raccomandate giudiziarie derivanti da flusso di stampa (par. 3.7.3.1 Capitolato
Tecnico) incrementando del 50% l’importo della convenzione stipulata per i Lotti 1, 2 e 3. I relativi ai prezzi
applicati sono riportati nel listino della Convenzione e che pertanto il servizio può essere svolto direttamente
da Poste Italiane SpA;
VISTI gli atti della Convezione in merito alle condizioni contrattuali ed alle caratteristiche
tecniche della fornitura in oggetto, e ritenute idonee alle necessità del Servizio di Polizia
Locale di Vigarano Mainarda, specificatamente in relazione all’esecuzione del servizio da
effettuarsi con la Ditta Sapidata SpA, assegnataria della Convenzione per il servizio di Gestione Sanzioni
Amministrative relative ad attività di Polizia Locale– Lotto 1 –
di cui alla Determinazione n. 223 del 12/06/2019 sopracitata;
Dato atto che in data 06.09.2019 è stato pianificato un incontro con i referenti di Poste Italiane SPA, al fine di
formalizzare il “Piano dettagliato delle attività” propedeutico all’ordinativo della fornitura e attivazione del
servizio – così come previsto dalla Convenzione – a seguito del quale, è stato predisposto Atto Preliminare
di Fornitura, sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Settore di Polizia Locale in data odierna;
CONSIDERATO che le Convenzioni attivate dall’Agenzia Intercent-ER rispondono al dettato della normativa
vigente e consentono di usufruire di canoni e prezzi più convenienti e che pertanto risulta opportuno aderire
alla convenzione per i servizi e prodotti postali per le amministrazioni delle province di bologna e ferrara lotto
2” aggiudicata a poste italiane spa, distraendo parzialmente la somma indicata nella determina n. 223 del
12/06/2019 a favore della ditta Sapidata, per un importo al netto di IVA di € 71.388,00 da imputare quale
corrispettivo della prestazione dei servizi postali a Poste Italiane SPA nella sua qualità di impresa
mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo e a Postel S.pA. quale mandante e riservando
a Sapidata il solo servizio di data entry e stampa atti giudiziari;
DATA ATTO che, e ai sensi dell’articolo 201 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), la
violazione deve essere immediatamente contestata o notificata in tempi successivi, secondo i casi previsti
dalle norme del sopra citato Decreto: art. 196, e che tale attività di invio ATTI GIUDIZIARI è obbligatoria per
legge;
VISTA l’esigenza e/o opportunità di aderire alla suddetta Convenzione per usufruire della trasmissione di atti
attinenti l’attività di polizia locale a mezzo posta ordinaria o posta raccomandata;
Considerato che:
l’offerta economica di Poste Italiane spa – per i servizi oggetto del contratto - è così
riassumibile:
STAMPA IMBUSTAMENTO LETTERE: € 0,12
INVIO POSTA ORDINARIA € 0,60 (da 3 gr fino a 20 gr – Area Metropolitana e Capoluogo di
provincia); € 0,64 (da 3 gr fino a 20 gr – Extra urbana);
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€ 1,00 (da 20 gr fino a 50 gr – Area Metropolitana e Capoluogo di provincia);
€ 1,19 (da 20 gr fino a 50 gr – Extra urbana);
INVIO ATTI GIUDIZIARI € 7,70 (da 3 gr fino a 20 gr); € 8,60 (oltre 20 gr fino a 100 gr)
tali importi sono al netto di iva 22%;
DATO ATTO che i costi di gestione dei servizi postali relativi all’invio degli atti giudiziari e alla stampa e invio
di posta ordinaria, per l’intera durata della convenzione, ammontano rispettivamente a circa:
SERVIZIO SPEDIZIONE A.G.
Esercizio 2019 dal 01/10/2019 al 31/12/2019 per 1000 atti per 7,70 = 7.700,00 + iva al 22% per 1.694,00 tot
€. 9.394,00;
Esercizio 2020 dal 01/01/2020 al 31/12/2020 per 4000 atti per 7,70 =30.800,00 + iva al 22% per 6.776,00 tot.
€ 37.576,00
Esercizio 2021 dal 01/01/2021 al 31/12/2021 per 4000 atti per 7,70 =30.800,00 + iva al 22% per 6.776,00 tot.
€ 37.576,00
SERVIZIO STAMPA/IMBUSTAMENTO SPEDIZIONE ORD.
Esercizio 2019 dal 01/11/2019 al 31/12/2019 per 900 atti per € 648,00 + iva al 22% di € 142,56, per un totale
di € 790,56;
Esercizio 2020 dal 01/01/2020 al 31/12/2020 per 1000 atti per € 720,00 + iva al 22% di € 158,40, per un
totale di € 878,4;
Esercizio 2021 dal 01/01/2021 al 31/12/2021 per 1000 atti per € 720,00 + iva al 22% di € 158,40, per un
totale di € 878,4;
PREMESSO quanto sopra e considerati i costi su elencati necessita provvedere alla distrazione parziale
delle somme, imputate nella determina n. 223 del 12/06/2019 a carico della Ditta Sapidata SpA, per i
seguenti importi a favore del Raggruppamento Temporaneo di cui sopra:
esercizio 2019 dal 01/10/2019 al 31/12/2019 dall’importo di € 40.000,00 :
€ 7.700,00 al netto di IVA al 22% per €1.694,00 per un tot di €. 9.394,00 per il servizio di notificazione atti
giudiziari e € 648,00 + iva al 22% pari a €142,56 per un tot di €. 790,56 per la postalizzazione di atti attinenti
l’attività di polizia locale in via ordinaria;
esercizio 2020 dal 01/01/2020 al 31/12/2020 dall’importo di € 60.000,00:
€ 30.800,00 + iva al 22% per 6.776,00 tot. € 37.576,00 per il servizio di notificazione atti giudiziari e € 720,00
+ iva al 22% pari a €158,40 per un tot di €. 878,40 per la postalizzazione di atti attinenti all’attività di polizia
locale in via ordinaria;
esercizio 2021 dal 01/01/2021 al 31/12/2021 dall’importo di € 60.000,00:
€ 30.800,00 + iva al 22% per 6.776,00 tot. € 37.576,00 per il servizio di notificazione atti giudiziari e € 720,00
+ iva al 22% pari a €158,40 per un tot di €. 878,40 per la postalizzazione di atti attinenti all’attività di polizia
locale in via ordinaria;
DATO ATTO che ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
136/2010 è stato correttamente richiesto il Cig derivato N. 8027399337 mentre il Cig della convenzione è
73166892C5
RITENUTO di dover procedere all’ adesione della predetta convenzione provvedendo ad assumere apposito
impegno di spesa;
Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l’art. 192;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in relazione a
- Regolarità dell’istruttoria svolta;
- Rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- Conformità a leggi, Statuto e Regolamenti comunali vigenti
- Idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione Amministrativa;
PROPONE
Per tutti i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati:
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-Di formalizzare l’adesione alla convenzione INTERCENT-ER “Servizi e prodotti postali per le
Amministrazioni delle province di Bologna e Ferrara – CIG 73166892C5
– Lotto 2, per il periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2021, e sino al completamento delle procedure di
aggiudicazione della gara da parte dell'Agenzia Regionale Intercent-Er per la "Gestione dei servizi
postali per gli atti connessi alle sanzioni Amministrative relative alle violazioni alle norme del Codice
della Strada, Leggi e Regolamenti Comunali”, assumendo impegno di spesa a favore di Poste
Italiane SPA nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo
e, la mandante Postel S.p.A.;
Dalla determina n. 223 del 12/06/2019 distrarre gli importi imputati a favore della Ditta Sapidata SpA
nel modo seguente:
Esercizio 2019 Totale da distrarre dalla somma di € 40.000,00: € 10.184,56 (totale compreso di IVA)
Esercizio 2020 Totale da distrarre dalla somma di € 60.000,00: € 38.454,40 (totale compreso di IVA)
Esercizio 2021 Totale da distrarre dalla somma di € 60.000,00: € 38.454,40 (totale compreso di IVA)
Di assumere impegno di spesa riferito al periodo:
dal 01/10/2019 al 31/12/2019 € 10.184,56 (spese A.G. 7.700,00 + iva al 22% pari a €1.694,00 per
un tot di €. 9.394,00 più spese ordinarie/raccomandate € 648,00 + iva al 22% pari a €142,56 per un
tot di €. 790,56);
dal 01/01/2020 al 31/12/2020 € 38.454,40 (spese A.G. 30.800,00 + iva al 22% per 6.776,00 tot. €
37.576,00 più spese ordinarie/raccomandate € 720,00 + iva al 22% pari a €158,40 per un tot di €.
878,40);
dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 38.454,40 (spese A.G. 30.800,00 + iva al 22% per 6.776,00 tot.
37.576,00 più spese ordinarie/raccomandate € 720,00 + iva al 22% pari a €158,40 per un tot di €.
878,40);
nel bilancio pluriennale 2019-2021 al Cap.490 alla Missione 03 Programma 01- Macroaggregato
1030102999 spese per il Mantenimento e Funzionamento – servizio Polizia Locale Acquisto Beni
che presenta sufficiente disponibilità a favore del Raggruppamento Temporaneo di Poste Italiane
SpA e Postel SpA;
-Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica;
-Di dare atto che ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 136/2010 è stato richiesto il cig.derivato N. 8027399337
-Di dare atto che il sottoscritto, Responsabile del servizio di Polizia Locale è il Responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.L.gs 163/2006 e s.m.i.i.
-Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverranno entro gli anni di riferimento.

Il Responsabile del Procedimento
(MARCHESELLI ANGELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Vista la proposta di determinazione su estesa e ritenuta meritevole di approvazione
DETERMINA
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L’approvazione integrale della proposta di determinazione sopra riportata;
“di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art.147 – bis del Tuel”
Vigarano Mainarda_______________

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )
con firma digitale
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