
 D.R.A. n  435 del 29/04/2020 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 
IL DIRIGENTE DELL’AREA 1- AFFARI GENERALI 

****** 
Approvazione del contratto relativo al “servizio di affrancatura e spedizione della corrispondenza, comprendente tutte le 

attività propedeutiche alla spedizione universale della posta destinata al territorio nazionale ed internazionale per la 
sede del Dipartimento” ed impegno somme per il periodo dal 24/12/2019 al 23/12/2020. 

Posta Italiane spa – CIG.:  ZC42B5B153 

 

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA  la Legge Regionale 15.05.2000 n.10; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTA la Legge Regionale n. 8 luglio 1977 n. 47 “Norme in materia di bilancio e 
contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale n. 19/2008 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti 
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” che ha 
istituito tra l’altro il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti; 

VISTA  la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1. “Disposizioni programmatiche e 
correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale”. 

VISTA  la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2. “Bilancio di previsione della Regione 
siciliana per il triennio 2019-2021”. 

VISTA  la Delibera di Giunta n. 75 del 26/02/2019 “Bilancio di previsione della Regione 
Siciliana 2019/2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 9.2. 
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario 
gestionale e Piano degli indicatori”; 

VISTA  la Legge Regionale 24 gennaio 2020, n. 1 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio 
del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020”. 

VISTO  il D.P. Reg. n. 08 del 04/01/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Cocina 
Salvatore, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 524 del 
29/12/2017; 

VISTA  la delibera di Giunta Regionale n. 486 del 27/12/20219 con quale viene differito al 
15/02/2020 l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua 
e dei Rifiuti all’Ing. Cocina Salvatore; 

VISTA  la delibera di Giunta Regionale n. 78 del 27/02/2020 con quale viene differito al 
15/03/2020 l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua 
e dei Rifiuti all’Ing. Cocina Salvatore; 

VISTA  la delibera di Giunta Regionale n. 91 del 12/03/2020 con quale viene differito al 
17/04/2020 l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua 
e dei Rifiuti all’Ing. Cocina Salvatore; 

VISTO  il D.P. Reg. n. 1707 del 22/04/2020 con il quale è stato differito al 31/05/2020, 
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 
all’Ing. Cocina Salvatore, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 
147 del 17/04/2020; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 
Rifiuti n. 139 del 15/02/2019 con il quale è stato conferito all’Ing. Cacciatore Maria 
Assunta l’incarico di Dirigente dell’Area 1 “Affari Generali”;  



VISTO  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 
Rifiuti n. 576 del 29/05/2019 con il quale è stata conferita all’Ing. Cacciatore Maria 
Assunta, delega alla firma dei provvedimenti finali dell’Area 1 “Affari Generali”; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 
Rifiuti n. 960 del 06/08/2019, con il quale è stato confermato all’Ing. Maria Assunta 
Cacciatore l’incarico di Dirigente dell’Area Affari Generali del Dipartimento 
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti; 

VISTO  il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”; 

VISTO  l'art.1, comma 16, lettera c) della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per 
la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica 
Amministrazione; 

VISTO  il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 e ss.mm.ii – Riordino della Disciplina 
riguardante gli obblighi della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte della P.A.; 

VISTA  la l.r. 9/2015 art. 98, comma 6 inerente la pubblicazione dei decreti sul sito 
istituzionale del Dipartimento; 

VISTA  la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 629, lettera b) che ha introdotto 
l’art.17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che stabilisce, per le pubbliche 
amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei 
pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano 
debitori d’imposta così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con le C.M. 
1/E/2015 e 6/E/2015, e C.M. 15/E/2015; 

VISTA  la circolare n. 9 del 18 marzo 2015 dell'Assessorato dell'Economia che dirama 
istruzioni operative in ordine all'ambito soggettivo di applicazione dello “split 
payment” e fornisce indicazioni per l'emissione e la registrazione nel Sistema 
informativo dei titoli di spesa relativi a pagamenti soggetto alla normativa dello 
“split payment” ed il successivo versamento da parte degli uffici regionali; 

VISTO   il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs n.56/2017 e ss.mm.ii; 

VISTA la nota prot. n. 33461 del 05/08/2019 con la quale l’Area 1 chiede a Poste Italiane un 
preliminare delle condizioni contrattuali relative al “servizio di affrancatura e 
spedizione della corrispondenza, comprendente tutte le attività propedeutiche alla 
spedizione universale della posta destinata al territorio nazionale ed internazionale 
per la sede del Dipartimento”;  

VISTA la mail di Poste Italiane, assunta al protocollo il 13/9/2019 al n. 37377, con la quale 
vengono trasmesse le condizioni generali del servizio denominato “Posta Easy 
Basic” e che, dall’esame delle condizioni contrattuali del servizio “Posta Easy 
Basic” risulta economicamente conveniente la tariffa applicata per singolo prodotto 
spedito, fermo restando il costo di affrancatura, uguale a quello delle tariffe postali 
universali attualmente in vigore; 

RITENUTO pertanto, di dover approvare la proposta contrattuale di Poste Italiane SpA, assunta 
al protocollo il 13/09/2019 al n. 37377; 

VISTA la determina a contrarre, D.D.G. n. 1692 del 16/12/2019, con la quale viene 
autorizzato mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. n.50/2016, il “servizio di affrancatura e spedizione della corrispondenza, 
comprendente tutte le attività propedeutiche alla spedizione universale della posta 
destinata al territorio nazionale ed internazionale per la sede del Dipartimento”, per 
un importo stimato non superiore ad €. 5.000,00, IVA esente, e nominata quale 
R.U.P., la dr.ssa Rosaria La Pica, Funzionario Direttivo in servizio presso lo Staff 1 
– Segreteria del Dipartimento - soggetto idoneo cui affidare le procedure relative 
all’espletamento delle attività di acquisizione di beni, servizi di competenza 
dell’Area 1, giusta nota prot. n. 34105 del 09/08/2019; 

VISTA  la nota prot. n. 54529 del 24/12/2019, con la quale si affida a Poste Italiane SpA, il  
“servizio di affrancatura e spedizione della corrispondenza, comprendente tutte le 
attività propedeutiche alla spedizione universale della posta destinata al territorio 
nazionale ed internazionale per la sede del Dipartimento; 

 



 

 

VISTA la mail acquisita al protocollo informatizzato il 13/2/2020 al n. 6059, con la quale 
Poste Italiane spa accetta la proposta contrattuale inviata dal Dipartimento in data 
24/12/2019 al n. 54529, relativo al contratto denominato “Poste Easy Basic con 
conto posticipato e conto contrattuale n. 30076498-116” con validità dal 24/12/2019 
al 23/12/2020;  

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art.3 e dall'art. 6 della Legge n. 136 
del 13 agosto 2010, e dall'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di 
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, a 
seguito di richiesta all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture sono stati assegnati i seguenti CIG: ZC42B5B153; 

VISTA la nota prot. 1132 del 13/01/2020, con la quale si chiede alla Società Neopost spa, 
autorizzata alla gestione del conto contrattuale affrancaposte n. 60100966560 per 
conto di Poste Italiane,  il rimborso della somma di € 5.696,93 per fine noleggio 
della macchina affrancatrice al 31/12/2019; 

VISTA la mail del 18/02/2020 dell’Area 1 e il relativo sollecito prot. 16286 del 24/04/2020, 
con la quale si era proposto alla Società Poste Italiane Spa, la possibilità, di 
procedere alla compensazione del costo del servizio di volta in volta fatturato, con la 
somma depositata sul conto contrattuale affrancaposte n. 601009665601, pari a € 
5.696,93; 

VISTA la nota prot. 16386 del 24/04/2020, con la quale si chiede alla Società Poste Italiane 
Spa il giroconto delle somme dal conto contrattuale n. 6010096656 al nuovo conto 
contrattuale n. 30076498-116 relativo al contratto Posta Easy Basic n. 40001474054 
per procedere al pagamento delle somme derivanti dalle prestazioni contrattuali per 
l’anno 2020.  

VISTA la PEC di Poste Italiane prot. n. 16853 del 28/04/2020, con la quale viene  
comunicata l’impossibilità di effettuare il giroconto delle somme fra i due conti 
contrattuali; 

PRESO ATTO  che per quanto sopra espresso, per la liquidazione delle prestazioni contrattuali del 
contratto “Poste Easy Basic con conto posticipato e conto contrattuale n. 30076498-
116”, si devono utilizzare le somme stanziate sul capitolo 242535 “spese postali, 
telegrafiche e servizio telex (spese obbligatorie)” del Bilancio della Regione 
Siciliana – Esercizio finanziario 2020 – Rubrica Dipartimento dell’Acqua e dei 
Rifiuti – Cod. 1.03.02.16.002; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione di tutti gli atti della procedura e del contratto 
allegati alla lettera-contratto prot. n. 54529 del 24/12/2019 inerenti il “servizio di 
affrancatura e spedizione della corrispondenza, comprendente tutte le attività 
propedeutiche alla spedizione universale della posta destinata al territorio nazionale 
ed internazionale per la sede del Dipartimento; 

RITENUTO di dover procedere all’impegno sul capitolo 242535 “spese postali, telegrafiche e 
servizio telex (spese obbligatorie)” del Bilancio della Regione Siciliana – Esercizio 
finanziario 2020 – Rubrica Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti – Cod. 
1.03.02.16.002, per l’importo di €. 3.000,00 IVA esente ai sensi del DPR 633/72 
art.10/16 per l’intero periodo contrattuale pari ad anni 1(uno) dal 24/12/2019 al 
23/12/2020;  

A termini delle vigenti disposizioni e per le motivazioni esposte in premessa 

DECRETA 

Art.1) E’ approvata la documentazione e tutti gli atti inerenti l’affidamento del “servizio di 
affrancatura e spedizione della corrispondenza, comprendente tutte le attività 
propedeutiche alla spedizione universale della posta destinata al territorio nazionale 
ed internazionale per la sede del Dipartimento” sottoscritto in data 24/12/2019 ed 
inviati in pari data con lettera-contratto prot. n. 54529, a Poste Italiane SpA;  

Art.2) E’ approvato il contratto allegato alla nota prot. n. 54529 del 24/12/2019, accettato e 
attivato con mail inviata da Poste Italiane SpA, acquisita al prot. il 13/02/2020 al n. 
6059, denominato “Poste Easy Basic n. 40001474054 con conto posticipato e conto 
contrattuale n. 30076498-116 con la ditta Poste Italiane SpA - sede legale - in viale 
Europa 190 – 00144 Roma P.IVA 01114601006; 

 

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/NormativeDiSettore/_legge136#a6
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/NormativeDiSettore/_legge217#a6


 

 

Art.3) E’ impegnata la somma di €. 3.000,00 IVA esente ai sensi del DPR 633/72 
art.10/16, sul capitolo 242535 “spese postali, telegrafiche e servizio telex (spese 
obbligatorie)” del Bilancio della Regione Siciliana – Esercizio finanziario 2020 – 
Rubrica Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti – Cod. 1.03.02.16.002, a favore della 
ditta Poste Italiane SpA - sede legale - in viale Europa 190 – 00144 Roma P.IVA 
01114601006. 

Art.4) La liquidazione delle fatture relative alle prestazioni contrattuali, avverrà con 
emissione di mandato di pagamento a valere sull’impegno di cui all’art.3, previo 
emissione di decreto di liquidazione. 

Art.5) Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, ai 
sensi dell’art. 98 comma 6 della L.R. 9/2015. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per 
il seguito di competenza. 

 Palermo, 29/04/2020 

      IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 1   

                                                                                        F.to  (Ing. Maria Assunta Cacciatore) 

              

      Il Responsabile del Procedimento 

               (Dott.ssa Rosaria La Pica) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Il Sostituto Consegnatario 
 F. to (dott. Fabio Romano) 

 

Originale agli atti d’ufficio  


