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OGGETTO: Determina a contrarre – Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a)  del
D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito in Legge 11/09/2020 n. 120 del servizio postale per il
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esercizio finanziario 2021-2022
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Il Resposabile del Procedimento 
PROPONE DI DETERMINARE

• Visto il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), la  L.R. n. 8/2016 , la L.R. 12/2011 per la parte che

rimane compatibile a seguito dell'entrata in vigore del  D.Lgs. 50/2016 .

• Visto il DPR 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del D.Lgs. 50/2016.

• Visto il   D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 recante: Misure urgenti per la

semplificazione e l’innovazione digitale;

• Visto  l’art. 1 comma 3  del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito in Legge 11/09/2020 n. 120 con il quale

stabilisce  che  gli  affidamenti  diretti  possono  essere  realizzati  tramite  determina  a  contrarre  o  atto

equivalente che contenga gli elementi descritti nell’art. 32  comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

• Vista la Disposizione del Dirigente del Servizio prot. 2188 del 08/01/2021 con la quale ha nominato il

sottoscritto F. D. Geom. Salvatore Alessi , Responsabile del Procedimento, per l’affidamento del servizio

in oggetto.

• Vista la nota prot. 161723 del 03/11/2020 del Dipartimento Regionale Tecnico - Area 4- Affari Generali,

acquisita al prot.  162382 del 04/11/2020 con la quale quest’Ufficio è stato autorizzato ad affidare il

servizio postale per il recapito della corrispondenza sino al 31/12/2022, per l’importo assegnato di €

6.000,00 compresa Iva.

• Preso atto che il servizio postale per il recapito della corrispondenza di quest’Ufficio, risulta scaduto  e

che quindi, al fine di evitare disservizi all’utenza, si dovrà  procedere  con urgenza all’affidamento dello

stesso.

• Preso  atto  dell’affidabilità  dimostrata  dallo  stesso  operatore  economico  nel  precedente  rapporto

contrattuale  e  l’idoneità  a  fornire  prestazioni  coerenti  con  il  livello  economico  e  qualitativo  atteso

dall'utenza, della capillarità delle unità di smistamento, della vicinanza del luogo di consegna della posta

del risparmio economico, essendo tutte le operazioni esenti da Iva ai sensi dell' art.10 comma 1 n. 16 del



D.P.R. 633/1972, in quanto servizio universale di posta ordinaria.

• Preso atto della disponibilità del contraente uscente  Poste Italiane S.P.A. , ad eseguire il servizio con

adesione  diretta  al  Servizio  Posta  Easy  Basic,  che  prevede,  oltre  al  recapito,  anche  il  servizio  di

affrancatura.

• Vista la nota del 16/12/2020 di Posteitalia S.p.A., acquisita al prot. 187191  del 16/12/2020 con la quale

è stata inviata la sottoelencata documentazione inerente la proposta contrattuale per l’attivazione del

Servizio “Posta Basic Easy”:

1. Accettazione della Proposta Contrattuale;

2. Condizioni Generali di Contratto Posta Easy;

3. Allegato 6- Listino prezzi;

4. Allegato 8- disposizioni relative al piano straordinario contro le mafie di cui alla Legge 13/08/2010,

n. 136 e s.m.i.;

5. Allegato  9-  Informativa  e  consensi  privacy  di  Poste  Italiane  S.p.A.  -  Persona  giuridica,  ente,

associazione o soggetto assimilabile;

6. Tariffe dei servizi postali universali;

• Considerato  che  la  Stazione  Appaltante,  in  ragione  dell’importo  e  delle  motivazioni  acclarate  in

premessa intende affidare,  ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito in

Legge 11/09/2020 n. 120, il servizio postale per il recapito della corrispondenza  dell’Ufficio del Genio

Civile di Agrigento, a Poste Italiane S.p.A con adesione al Servizio di Posta Easy Basic, alle condizioni

generali  di  contratto  Posta  Basic  Easy,  con consegna della  posta  presso  l’Ufficio Postale  di  Piazza

Vittorio Emanuele-Agrigento- ( CMP PALERMO). Il corrispettivo verrà determinato applicando i prezzi

unitari di listino alle lavorazioni eseguite risultanti dalle distinte compilate da quest’Ufficio.

• Dato  atto  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  L.  241/90  come  introdotto  dall’art.  1,comma 41,  della  L.  6

novembre 2012 n. 190 e dell’art. 42 del D Lgs 50/2016, nel rispetto dell’art. 7 del D.P.R. 16 Aprile 2013

n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente

provvedimento.

DETERMINA

• la  narrativa  in  premessa  specificata  si  intende  integralmente  riportata  nel  presente  dispositivo,

costituendone parte integrante e sostanziale;

• di  affidare  ai  sensi  dell’art.  1  comma 2  lettera  a)  del  D.L.  16/07/2020  n.  76  convertito  in  Legge

11/09/2020 n.  120,  in considerazione dell’importo previsto,  delle adeguate motivazioni   acclarate in

premessa, il  servizio  postale  per  il  recapito  della  corrispondenza dell’Ufficio  del  Genio  Civile  di

Agrigento, a Poste Italiane S.p.A con adesione al Servizio di Posta Easy Basic, alle condizioni generali

di contratto Posta Basic Easy, previa consegna della posta presso l’Ufficio Postale di Piazza Vittorio

Emanuele- Agrigento- (CMP PALERMO), sino al 31/12/2022;

• la spesa di € 6.000,00 compresa Iva è stata autorizzata dal  Dipartimento Regionale Tecnico - Area 4-

Affari Generali;

• il corrispettivo verrà determinato applicando i prezzi unitari di listino alle lavorazioni eseguite risultanti



dalle distinte compilate da quest’Ufficio;

• il pagamento avverrà con cadenza mensile, previa presentazione di fattura al  Dipartimento Regionale

Tecnico - Area 4- Affari Generali e di comunicazione di quest’Ufficio relativa alla emissione ed alla

liquidabilità della fattura stessa;

• di pubblicare la presente determina a contrarre sul sito istituzionale e trasmetterla all'Area 4-del D.R.T.

    IL RUP
f.to ( F.D. Geom. Salvatore Alessi)

DETERMINA DI APPROVAZIONE PROPOSTA MODALITA’ E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO
(DETERMINA A CONTRARRE) 

Il Dirigente del Servizio Provinciale dell’Ufficio Genio Civile di Agrigento

 Vista la proposta formulata dal RUP  F.D. Geom. Salvatore Alessi).

 Preso atto e fatta propria la proposta formulata dal RUP  per l’adozione della presente determinazione.

 Dato  atto  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  L.  241/90  come  introdotto  dall’art.  1,comma 41,  della  L.  6
novembre 2012 n. 190 e dell’art. 42 del D Lgs 50/2016, nel rispetto dell’art. 7 del D.P.R. 16 Aprile 2013
n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente
provvedimento.

ADOTTA 

la superiore proposta di determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad
oggetto  “servizio postale per il recapito della corrispondenza dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento
fino al 31/12/2022, esercizio finanziario 2021-2022”

L’Ingegnere Capo
F.to (Arch. Salvatore La Mendola)


