
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: SERVIZIO PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO POSTA

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;
VISTO l'art. 13 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

approvato con delibera di Giunta n. 30 del 14.04.2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli 

organi di governo e della dirigenza;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti”;
VISTO il DPR 254/2005 - Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di commercio;
VISTO il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con 

Delibera di Giunta camerale n. 56 del 01/08/2018;
PREMESSO che questa Camera di Commercio ha un conto di credito aperto presso 

Poste italiane S.p.A. per il servizio di spedizione della corrispondenza;
CONSIDERATO che a seguito dello spostamento del servizio di recapito e spedizioni 

grandi utenti in un luogo distante dalla sede camerale, si è reso necessario acquisire un 
servizio che garantisce la consegna giornaliera e il contestuale ritiro della posta, non essendo 
possibile avvalersi di personale interno, ottenendo nel contempo un significativo risparmio di 
tempi lavorativi dello stesso da impegnare in attività di maggiore complessità;

ATTESO che questa Camera di Commercio, ha in scadenza i contratti pick-up e 
consegna a domicilio, rispettivamente in data 04-02-2022 e 31-01-2022 (codici contrattuali n. 
30012799-012 e n. 30012799-011);

ATTESO altresì che con nota prot. 414 del 13/01/2022 è stato chiesto alla società 
Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, CAP 00144, Viale Europa n. 190, Cod. Fisc. 
97103880585, Part. IVA 01114601006, di predisporre una apposita offerta per la prosecuzione 
dei servizi di cui sopra alla data di scadenza;

VISTA la nota di risposta (ns. prot. 866 del 24/01/2022) ricevuta da Poste Italiane, con 
la quale si prevede un costo pari a 3,50 euro/giorno (esente IVA, oltre imposta di bollo per 
ricevute superiori a 77,47) per i ritiri fino a 5 kg da effettuarsi entro le ore 14:00, e di euro 
3,00 oltre IVA per il servizio di recapito della posta, per consegne coincidenti con il servizio 
di pick-up;

DATO ATTO che non sussistono convenzioni Consip attive per il servizio di cui 
trattasi, come da verifiche effettuate in data odierna sul sito “www.acquistinretepa.it”;
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CONSIDERATO che, essendo l’importo previsto complessivo del servizio di cui 
all’oggetto non eccedente, in sostituzione fino al 30 giugno 2023 di quanto previsto dall’art. 
36 comma del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la soglia indicata all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 
come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, è possibile e legittimo l’affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per tipo di servizio 
fornito;

ATTESO che il fornitore, pur in presenza di una segnalazione al casellario ANAC 
(prot. ANAC n. 22561 del 19.03.2019) la quale non incide in concreto sull’integrità o 
sull’affidabilità dell’operatore economico in considerazione della specifica attività che lo 
stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare, è da ritenersi in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per come verificato dal Provveditore, ai sensi 
delle linee guida ANAC n. 4, art. 4 punto 4.2.2, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, da ultimo, aggiornate con Delibera 
numero 636 del 10 luglio 2019;

CONSIDERATO altresì che il servizio è complementare alla affrancatura della 
corrispondenza tramite macchina affrancatrice con conto presso Poste Italiane;

ATTESO che si prevede l’utilizzo del servizio per 250 giornate/anno, per un costo 
totale presunto di euro 1.817,50, comprensivo di oneri ed IVA vigente;

VISTA la proposta del Responsabile della U.O. IV
ACQUISITO il parere di regolarità contabile;

DETERMINA

a) di aderire alla proposta della società Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, 
CAP 00144, Viale Europa n. 190, Cod. Fisc. 97103880585, Part. IVA 
01114601006 rinnovando il servizio “Pick up e Consegna a domicilio” alle 
condizioni proposte, ovvero un costo pari a 3,50 euro/giorno (esente IVA, oltre 
imposta di bollo per ricevute superiori a 77,47) per i ritiri fino a 5 kg da effettuarsi 
entro le ore 14:00, e di euro 3,00 oltre IVA per il servizio di recapito della posta, 
per consegne coincidenti con il servizio di pick-up per 12 mesi, a far data 
rispettivamente dal 05/02/2022 e 01/02/2022 (Codice CIG: ZE634ED0CE);

b) di dare mandato all’Ufficio Provveditorato per tutti gli adempimenti necessari e 
conseguenti;

c) di imputare le somme di cui al punto a) sul conto 325053 Centro di Costo AB05 del 
bilancio d’esercizio di competenza



La presente determinazione è da pubblicare all’Albo camerale a norma dell’art.32 della 
legge n.69/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Bruno Calvetta)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e 
s.m.i.)
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