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 Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
 Ufficio Sportello Polivalente, Protocollo e Archivio

Classificazione: A 08 - 20210000005

Arezzo, il 20/12/2021

Provvedimento n.  3456

OGGETTO  : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI PROPRI ATTI 
GIUDIZIARI  IN  PARTENZA  DAL  SERVIZIO  PROTOCOLLO 
DEL COMUNE DI AREZZO. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE.

Il Direttore
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamato il provvedimento n. 2834 del 04.11.2021 con il quale, a seguito dell'espletamento di 
una procedura negoziata  tramite piattaforma telematica Start messa a disposizione  dalla Regione 
Toscana, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 63 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e n. 1, c 2 lettera  
b) del DL 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 , come modificato dall'art. 51 , c 1 lettera a) punto 2.2  
del DL77/2021, è stato aggiudicato il servizio   di spedizione di propri atti giudiziari in partenza dal 
servizio protocollo del Comune di Arezzo  a favore di Poste Italiane S.p.a ;

Dato atto che:

• con  il  sopracitato  Provvedimento  n.  2834  del  04.11.2021,  stante  la  necessità  di  dare 
continuità  al  servizio in oggetto,  è stato dato avvio all'esecuzione  del  contratto  in via 
d'urgenza, subordinando, comunque, l'efficacia del contratto stesso all'esito positivo dei 
controlli di rito riguardanti i requisiti di carattere generale in conformità a quanto previsto 
dall'art.80 del D.lgs 50/2016 e smi, nonché di quelli di idoneità professionale dichiarati 
dall'affidatario in sede di gara;

• i  controlli  per  la  conferma dei  requisiti  della  ditta  inerenti  il  DURC,  l'Agenzia  delle 
Entrate , dei certificati del Casellario Giudiziale, i requisiti tecnico professionali dichiarati 
dalle società aggiudicataria hanno dato esito positivo;

• che alla data odierna non risulta pervenuto il certificato di ottemperanza di cui alla L. 
68/99, ma che risultano trascorsi i termini per l'applicazione del silenzio assenso per la 
documentazione non pervenuta a seguito di formale richiesta all'ente competente;

Ritenuto pertanto di disporre l'efficacia dell'aggiudicazione nei confronti di Poste Italiane S.p.A;

VISTO il codice AUSA accordato alla Stazione Appaltante n. 0000157791;
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Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 107 del T.U. 267/2000, dello Statuto 
del Comune di Arezzo e del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, nonché 
la determina n. 212 del 04.05.2021; 

DETERMINA

Di  dare  atto  che,  l'aggiudicazione  disposta  con  provvedimento  n.  2834  del  04.11.2021 
riguardante il   servizio   di spedizione di propri atti giudiziari in partenza dal servizio protocollo del 
Comune di Arezzo  a favore di Poste Italiane S.p.a, è divenuta efficace; 

Di approvare i verbali redatti  n.1,2,3,4 , acquisiti agli atti di ufficio e non materialmente allegati  
al presente provvedimento, riguardanti la verifica da parte del Rup del possesso dei requisiti di 
partecipazione degli operatori economici, la valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata 
da  parte  della  Commissione  giudicatrice  e  l'apertura  dell'offerta  economica,  nell'ambito  della 
procedura selettiva in oggetto;
Di dare atto inoltre che:

• con il medesimo provvedimento dirigenziale  n.2834 del 04.11.2021,  si è proceduto alla 
trasformazione delle prenotazioni degli impegni, in impegni giuridicamente perfezionati 
per la somma relativa alla suddetta aggiudicazione;

• all'affidatario  del servizio di cui sopra verrà disposta la comunicazione dell'indirizzo url 
del sito del Comune ove è pubblicato e reperibile il “ Regolamento recante il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con deliberazione della G.C. n. 670 
del 31.12.2013, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 62/2013 contenete i principi e gli 
obblighi, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con 
l'affidatario del servizio, così come stabilito dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. medesimo; 

• con l'  impresa  aggiudicataria   verrà  stipulato  apposito  contratto,  secondo le  modalità 
previste dagli atti di gara.

IL RUP
Dott.ssa Cristina Adulti

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento,  è conservato nella raccolta degli atti 
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio. 

Ai  sensi  dell’art.  3  –  comma  4  –  della  Legge  7.8.90,  n.  241  e  s.m.i.,  è  ammesso  ricorso  
giurisdizionale  al  TAR della  Toscana secondo  quanto  previsto  dall’art.120  del  DLgs  104/2010,  
successivamente modificato dall’art. 204 del Dlgs 50/2016

Il presente provvedimento è trasmesso agli interessati e così assegnato :

1. Ufficio Emittente
2. Segreteria Generale
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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