Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO COMANDO

Determinazione Dirigenziale n° 133 del 23/01/2019
Oggetto: Approvazione contratto annuale con Poste Italiane SpA per la spedizione
(notificazione) dei plichi relativi ai procedimenti di contestazione degli illeciti amministrativi
di competenza di questo Comando Polizia Municipale con impegno di risorse economiche
relativamente al primo semestre 2019(C.I.G.: 77679155FD).

Il Dirigente

Premesso che:
1. ai sensi dell'art.201, 3° comma, del Codice della Strada (D.L.vo 30/04/1992, n.285 e s.m.i.),
alla notificazione dei verbali di contestazione per accertata violazione delle norme dello
stesso codice, si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art.12, dei messi comunali o di
un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione con le modalità previste
dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle
notificazioni a mezzo del servizio postale;
2. ai sensi dell'art.14, 4° comma, delle Legge 24/11/1981, n.689, “per la forma della
contestazione immediata o della notificazione (dei verbali di accertamento delle violazioni a
disposizioni che prevedono una sanzione amministrativa del pagamento di una somma in
denaro) si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti;
3. ai sensi dell'art.10, 1° comma, della Legge 03/08/1999, n.265, “le pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 03/02/1993, n.29 e successive modificazioni,
possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia
possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme
di notificazione previste dalla legge”.
Considerato che l'art.4 del D.Lgs. 22/07/1999, n.261 (abrograto a decorrere dal 10/09/2017
dall'art.1, comma 57, lett.b) Legge 04/08/2017, n.124) disponeva l'affidamento in via esclusiva al
fornitore del servizio universale (Poste Italiane): a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo
posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla
legge 20/11/1982, n.890 e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo
posta di cui all'art.201 del decreto legislativo 30/04/1992, n.285 (codice della strada). Con
l'intervenuta abrograzione di tale articolo, le notificazioni e le comunicazioni sopra indicate
potranno essere fornite oltre che dal fornitore del servizio postale universale (Poste italiane Spa, ai
sensi della legge n. 261 del 1999, fino al 2026) ma anche dagli altri operatori postali che, secondo la
legislazione vigente, possono fornire singole prestazioni rientranti nel servizio universale, a
condizione che siano dotati dell'apposita licenza individuale rilasciata da parte del Ministero dello
sviluppo economico. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 261 del 1999, come modificato dal
comma 57 della legge n. 124 del 2017, prevede in particolare che il rilascio di tale licenza
individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a
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mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, nonché per i servizi riguardanti le
notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, deve essere
subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla
continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.
Dato atto che alla data odierna non risulta ancora rilasciata alcuna nuova licenza individuale per i
servizi in argomento e che, pertanto, è ancora Poste Italiane SpA l'unico soggetto qualificato per tali
spedizioni (che comprendono le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del
codice della strada).
Considerato che il Servizio Contratti e Trasparenza, titolare a carattere generale dell'attività di
spedizione dei plichi prodotti dai Settori comunali, ha attivato una procedura di appalto pubblico
per l'affidamento di tale attività (aggiudicata a Poste Italiane SpA come da Determinazione
dirigenziale n. 2564 del 27/12/2017), ma non comprendendo in tale affidamento la spedizione di
plichi con affrancatura di “raccomandata atto giudiziario” e le spedizioni di plichi verso l'estero.
Considerato altresì che questo Comando, in relazione all'esigenza di ricorrere alla spedizione di
plichi con affrancatura di “raccomandata atto giudiziario” per la notifica dei verbali di
contestazione di violazioni amministrative afferenti al codice della strada ovvero a disposizioni che
prevedono una sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro, ha stipulato in
data 09/02/2018 con Poste Italiane SpA, apposito contratto annuale, con attivazione di conto
contrattuale SMA anticipato n. 300006063-028-.
Dato atto che, ai sensi della vigente normativa, le attività relative alla prestazione di “servizi
postali” (art.120 del “Codice dei contratti pubblici” D.Lgs. 18/04/2016, n.50 e s.m.i.) possono
essere affidate, ai sensi dell'art.125 del suddetto Codice, mediante procedura negoziata senza previa
indizione di gara, ricorrendo, per il caso in trattazione, la specifica previsione di cui alla lettera c)
del suddetto articolo, ovvero “assenza di concorrenza per motivi tecnici”, con servizi che possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore economico.
Ritenuto necessario, in previsione dell'imminente scadenza del suddetto contratto, procedere alla
stipula di un nuovo contratto rinnovando, di fatto, le condizioni operative del precedente, con
validità pari a dodici mesi ed impegno economico presunto, sulla base dei dati pregressi, pari ad €
350.000,00- circa.
Vista la Deliberazione G.M. n.1 del 09/01/2019, immediatamente esecutiva, con la quale:
· i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare proprie determinazioni (quando necessarie) senza
propedeutici atti deliberativi della Giunta Municipale esclusivamente per le spese strettamente
necessarie ed indispensabili alla conduzione degli Uffici (il cui ritardo nel perfezionamento degli
atti potrebbe pregiudicare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati) che non possono essere
rimandati a dopo l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 o per rispondere ad
obblighi imposti da norme, oppure già previste nel P.E.G. Provvisorio 2019/2021, oppure dovute:
1.all'assolvimento delle obbligazioni già assunte con contratti e/o forniture continuative
che non possono essere rinegoziate (e comunque limitandosi per il momento al 1° semestre 2019) e
delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi (lettere b e c, comma 5, art.
163 T.U.E.L.);
2.al pagamento delle spese di personale, delle rate dei mutui, dei canoni, imposte e tasse
(lettera a, comma 5, art. 163 T.U.E.L.);
3.
alle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all'Ente (lettera b, comma 5, art. 163 T.U.E.L.);
. sono stati assegnati ai Dirigenti gli stessi capitoli del P.E.G. dell'esercizio 2018 (così come
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riclassificati con il nuovo piano dei conti armonizzato) per le finalità e con i limiti sopra indicati pur
facendo riferimento agli stanziamenti definitivi del secondo esercizio del bilancio pluriennale 20182020 onde non pregiudicare la costruzione del bilancio 2019-2021 e per sottolineare la
straordinarietà della fase transitoria come meglio evidenziata nelle premesse, salvo casi particolari
che dovranno essere opportunamente motivati e circoscritti.
Dato atto che l’intervento risponde alla previsione di cui all'art.163, comma 5, lettera b), potendosi
verificare situazioni (decadenza dei verbali da notificare tramite il servizio postale con conseguente
mancato introito delle relative sanzioni pecuniarie) di potenziale danno economico patrimoniale per
l'Ente.
Richiamata la propria Disposizione n.423 del 30/03/2018 con la quale al dipendente Ispettore P.M.
Massimo Soldati è stato conferito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa per lo
svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio Comando, ai sensi dei vigenti cc.cc.nn.ll. e
degli artt. 9, 48 e 49 del Regolamento comunale di Organizzazione, e l'incarico di vicario del
Dirigente ai sensi dell'art.38 del richiamato Regolamento.
Dato atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di
interessi propri del Responsabile del procedimento o Dirigente firmatario dell'atto medesimo, o dei
suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di
conflitto, anche potenziale.
Ritenuto opportuno, per le rappresentate esigenze, rendere inizialmente disponibili, per il primo
semestre 2019, risorse finanziarie pari ad € 150.000,00- (centocinquantamila/00), da poter
incrementare nel corso dell'anno sulla base delle effettive necessità correlate alla spedizione
(notifica) dei verbali di accertata violazione di competenza di questo Comando.
Dato atto che per il procedimento di che trattasi è stato acquisito, tramite il sito Web dell'AVCP, il
seguente codice CIG: 77679055FD, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della Legge 13/08/2010,
n.136.
Dato atto altresì che l’intervento di cui alla presente determinazione sarà interamente svolto
nell'esercizio 2019 nel quale pertanto giungerà a scadenza l'intera esigibilità del credito.
Tenuto conto di quanto disposto dall’art.6 del D.L. 02/03/1989 n.65 convertito in legge, con
modificazioni, dall’art.1, comma 1, Legge 26/04/1989, n.155.
Valutato che la spesa prevista per l'intervento in argomento rispetta le indicazioni di cui all'art.163
del D.Lgs. 267/2000.
Visto l'art.107, comma 3°, del D.lvo 267/2000 che individua analiticamente i compiti gestionali dei
Dirigenti.
DETERMINA
1) Di approvare il contratto (allegato), proposto da Poste Italiane Spa, avente durata di dodici
mesi, per la spedizione dei plichi con affrancatura “raccomandata atti giudiziari”, relativi
avvisi C.A.D. e C.A.N. e dei plichi con affrancatura “raccomandata internazionale”.
2) Di dare atto che l'applicazione del suddetto contratto potrà essere risolta anticipatamente nel
caso venissero rilasciate nuove autorizzazioni ministeriali per l'esercizio dell'attività in
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argomento, che imporrebbero il ricorso ad una procedura selettiva ad evidenza pubblica per
l'affidamento di tale servizio.
3) Di impegnare le risorse necessarie allo svolgimento delle attività di cui al punto precedente,
per un importo iniziale, relativamente al primo semestre 2019, di € 150.000,00(centocinquantamila/00), così come riportato nella tabella in calce, con riserva di incrementare
tale disponibilità in riferimento alle effettive necessità correlate alla spedizione (notifica) dei
verbali di accertata violazione di competenza di questo Comando
4) Di dare atto che l'intervento di cui alla presente determinazione sarà interamente svolto
nell'esercizio 2019 nel quale, pertanto, giungerà a scadenza l'intera esigibilità del credito.
5) Di dare atto che le somme da corrispondere a Poste Italiane SpA per il servizio in argomento
dovranno essere versate su conto corrente postale intestato a POSTE ITALIANE SPA –
PROVENTI A.L. CENTRO 1 , numero conto: 169508, codice IBAN:
IT06D0760102800000000169508 (ovvero ai diversi riferimenti eventualmente indicati sul
provvedimento di liquidazione della Fattura).
6) Di dare infine atto che la suddetta Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche,
impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla PrefetturaUfficio territoriale di Governo della provincia di Grosseto della notizia dell'inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
7) Di prevedere, sensi dell'art.29 D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione di tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
all'indirizzo Internet: http://web.comune.grosseto.it/comune//index.php?id=4088.
8) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) Toscana, Via Ricasoli n.40 Firenze, con le modalità ed entro i termini previsti dalla
vigente normativa.

Il Dirigente
Dr. Felice CARULLO

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
35500/11

Movimento

Importo
150.000,00

Obiettivo
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Città di Grosseto
Settore Risorse Finanziarie, Servizi Educativi,
Cultura e Turismo
Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione dirigenziale n. 133 del 23/01/2019
Oggetto: Approvazione contratto annuale con Poste Italiane SpA per la spedizione
(notificazione) dei plichi relativi ai procedimenti di contestazione degli illeciti amministrativi
di competenza di questo Comando Polizia Municipale con impegno di risorse economiche
relativamente al primo semestre 2019(C.I.G.: 77679155FD).
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
35500/11

Movimento
2019/489

Importo
150.000,00

Obiettivo

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000
attesta
la copertura finanziaria e rende esecutivo il presente atto, con contestuale riduzione per 37.098,00 euro
dell'impegno 2019/356 assunto con precedente Determinazione dirigenziale 2019/32, come concordato con
l'Ufficio proponente

Grosseto,

24/01/2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Giulio Balocchi
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