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

Classificazione: A 08 - 20210000005

Arezzo, il 04/11/2021

Provvedimento n.  2834

OGGETTO  : PROCEDURA  NEGOZIATA  SERVIZIO  SPEDIZIONE  DI 
PROPRI  ATTI  GIUDIZIARI  IN  PARTENZA  DAL  SERVIZIO 
PROTOCOLLO  DEL  COMUNE  DI  AREZZO. 
AGGIUDICAZIONE  ESECUTIVA  IN  PENDENZA  DI 
CONTROLLI  E  CONTESTUALE  AVVIO  DELL'ESECUZIONE 
DEL SERVIZIO IN VIA D'URGENZA

Il Direttore

Richiamato il provvedimento n. 2024 del 05.08.2021 avente ad oggetto:” Indizione procedura di 
gara per affidamento del servizio di spedizione di propri atti giudiziari, in partenza dal protocollo 
dell’Ente del Comune di Arezzo” con il quale si stabiliva di:

• attivare  una  procedura  negoziata,  mediante  indagine  esplorativa  di  mercato,  previa 
manifestazione  di  interesse,  finalizzata  all'affidamento   del  servizio  in  oggetto   con 
aggiudicazione in base al  criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  sulla 
base  del  miglior  rapporto  qualità  /prezzo  in  conformità  con  le  disposizioni  previste 
dall'art.95 del Codice Contratti per un importo posto a base di gara pari ad €  72.131,15 
oltre IVA al 22% per  €  15.868,85 per un importo complessivo di € 88.000,00; 

• provvedere  ad  individuare  i  soggetti  da  invitare  alla  suddetta  procedura  negoziata 
mediante pubblicazione dell'avviso  sul sito del Comune di Arezzo, sul portale START, 
sul quotidiano Aste e Appalti e all' Albo Pretorio ;

Dato atto che:

• entro le ore 13:00  del giorno 30.09.2021,  termine ultimo per la presentazione delle 
offerte, è pervenuta la sola offerta di di Poste Italiane spa,  con sede legale in Roma 
Viale Europa 140, PI 01114601006, che ha manifestato il proprio interesse a partecipare 
alla presente procedura selettiva;

• come  risulta  dai  verbali  n.  1,  2,  rispettivamente  del  01.10.2021  e  del  13.10.2021, 
acquisiti  agli  atti di ufficio e non materialmente allegati  al presente provvedimento, è 
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emersa la conformità rispetto ai requisiti di partecipazione e che pertanto il RUP  ha 
ritenuto di  ammettere il  suddetto  operatore economico alla  fase di  gara successiva 
ovvero all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica;

Richiamato il  provvedimento  n.  2163  del  11.10.2021   avente  ad  oggetto  la  nomina  della 
commissione  giudicatrice  in  conformità  con  le  disposizioni  previste  dall'art.77  del  D.L  gs 
n.50/2016 s.m.i  e verificata l'inesistenza di  cause di  incompatibilità  da parte dei  componenti 
medesimi; 

Rilevato che:

• in data 22.10.2022  alle ore 9,00 (come da verbale n.3 di pari data ) presso la sede del 
Progetto  Centrale  Unica  Appalti  ubicata  in  P.za  Libertà  n.1,   alla  presenza  dei 
componenti della Commissione giudicatrice, in seduta riservata, è stata valutata l'offerta 
tecnica  presentata  da  Poste  Italiane  SPA alla  quale  sono  stati  assegnati  i  seguenti 
punteggi:

Parametro 1) riduzione tempi per il primo tentativo di recapito

la società non offre alcuna riduzione dei tempi per il primo tentativo di recapito = 0 punti 

Parametro 2) numero di tentativi di recapito prima dell’avviso di giacenza 

la società offre 2 tentativi di recapito = 3 punti 

Parametro 3) tempi di riconsegna al comune committente della ricevuta di avvenuta consegna 
dell’atto giudiziario

la società offre quale tempo di riconsegna “entro 5 giorni “=  1 punto 

Parametro 4) possibilità di prenotazione appuntamento per ritiro atti in giacenza

la società non mette a disposizione il contatto telefonico per prenotare l’appuntamento = 0 punti 

Parametro 5) orari di apertura ufficio di deposito oltre le 7 ore minime previste nella fascia 8,00 
-19,00 dal lunedì al venerdì

la società offre 4 uffici con apertura oltre le 9 ore da lunedì a venerdì e oltre 4 ore il sabato : 7 
punti 

Parametro  6)  numero  operatori  destinati  alla  materiale  consegna  della  corrispondenza  sul 
territorio del comune

la  società  offre  78  portalettere  destinati  alla  materiale  consegna  della  corrispondenza  sul 
territorio del Comune = 7 punti

Parametro 7) uffici di deposito nel territorio comunale: 

la società offre 15 uffici di deposito nel territorio comunale = 5 punti 

Parametro   8) soluzioni ecosostenibili per lo svolgimento del servizio: 

1) minore produzione di rifiuti, utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento = 2 punti 

2) utilizzo di materiali recuperati e riciclati: = 1,4 punti 

3) utilizzo di veicoli a ridotto impatto ambientale:  1,6 punti 

COMUNE DI AREZZO



Pag. 3Prov. n.  2834 del 04/11/2021

Parametro 9) servizi aggiuntivi eventualmente offerti

La società non offre alcun servizio aggiuntivo = 0 punti

per complessivi 28 punti;

Dato atto inoltre che in data 26.10.2021  alle ore 9,00 in seduta pubblica in modalità  web, 
(come da verbale n. 4 di pari data) il  RUP, ha dato lettura del punteggio attribuito all'offerta 
tecnica ed ha provveduto all'apertura dell'offerta economica presentata da Poste Italiane  SPA 
che offre un ribasso percentuale del 18% sull'importo posto a base d'asta di € 72.131,15 Iva 
esclusa per un importo pari ad € 59.147,54 IVA esclusa  ;

Ritenuto pertanto  di  adottare  l'aggiudicazione  esecutiva  in  conformità  con  le  disposizioni 
previste  dall'art. 33  del  D.L  gs  n.50/2016  e  s.m.i.  inerente  la procedura  negoziata per 
l'affidamento del servizio di spedizione di propri atti giudiziari, in partenza dal protocollo dell’Ente 
del Comune di Arezzo in favore di Poste Italiane SPA con sede legale in Roma, Viale Europa 
P.IVA  01114601006   per  un  importo  offerto  di  €.  59.147,54  oltre  IVA  al  22%  e  così  per 
complessivi € 72.160,00 

Dato atto che:

• la stazione appaltante  avvierà  contestualmente i controlli di rito per quanto concerne i 
requisiti di ordine generale in conformità con le disposizioni previste dall'art. 80 del D.L 
gs n. 50/2016 e s.m.i., nonché per la verifica  di quelli di idoneità professionale dichiarati  
dall'affidatario  in sede di gara;

• l'efficacia dell'aggiudicazione,  fermo restando quanto sopra descritto,  è subordinata e 
condizionata all'esito positivo dei predetti riscontri;

 Considerato tuttavia  che,  stante  la  necessità  di  dare  continuità  al  servizio  oggetto  della 
presente procedura di gara ,si rende necessario dare avvio all'esecuzione del contratto in via 
d'urgenza per garantire la continuità del servizio a far data dal 16.11.2021 in conformità con le 
disposizioni previste dall'art. 32 c.8  e c. 13 del D.L gs n.50/2016 e s.m.i.; 

Visto il  codice AUSA (Anagrafica Tributaria delle Stazioni Appaltanti),  ai sensi del D.Lgs. n° 
50/2016, alla stazione appaltante che è 0000157791;

Ricordato che, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n.136/2010 ai fini dei flussi 
finanziari,  e  in  relazione  alla  presente  procedura  negoziata,  è  stato  richiesto  all’Autorità 
Nazionale Anti Corruzione il codice CIG e che lo stesso corrisponde al n. 88631430FC;

Riscontrata la propria competenza ai sensi delll’art. 107 del T.U. n. 267/2000, lo Statuto del Co
mune di Arezzo, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi e del provvedi
mento dirigenziale n. 1980 del 02/08/2021 con il quale, ex art 31 del Dlgs 50/2016 e smi,  la sot
toscritta Dott.ssa Cristina Adulti, Direttore dell’Ufficio Sportello Polifunzionale, Protocollo e Archi
vio,  è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento ( RUP ) per l'affidamento dei servi
zio in oggetto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:
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– di approvare i verbali  redatti  n.1,2,3,4 acquisiti  agli  atti di ufficio e non materialmente 
allegati al presente provvedimento, afferenti le verifiche da parte del RUP del possesso 
dei requisiti  di partecipazione dell'operatore economico,  della valutazione delle offerte 
tecniche  in  seduta  riservata  da  parte  della  Commissione  giudicatrice  e  l'offerta 
economica, nell'ambito della procedura negoziata in oggetto;

– di stabilire, stante le risultanze de quo, di allegare i suddetti verbali al provvedimento di 
aggiudicazione efficace che verrà adottato subito dopo aver concluso i controlli di rito; 

– di approvare l'aggiudicazione esecutiva in pendenza di controlli,  inerente  la procedura 
negoziata per l'affidamento del servizio di spedizione di propri atti giudiziari, in partenza 
dal protocollo dell’Ente del Comune di Arezzo in favore di Poste Italiane SPA con sede 
legale in Roma, Viale Europa  P.IVA 01114601006  per un importo offerto di €. 59.147,54 
oltre IVA al 22% e così per complessivi € 72.160,00 

– di dare avvio, stante le motivazioni indicate in premessa, all'esecuzione del contratto in 
via d'urgenza, in conformità con le disposizioni previste dall'art.32 c.8  e c. 13 del D.L gs 
n.50/2016 e s.m.i.

– di  dare atto che la  somma necessaria  per  fronteggiare  la  spesa relativa  al  suddetto 
servizio è stata finanziata con provvedimento n. 2024 del 05.08.2021 e che si da seguito 
alla riduzione dell’importo complessivo compresa IVA, e di eventuale proroga tecnica, 
per € 80.360,00 e al perfezionamento delle prenotazioni di impegno in impegni definitivi 
nel seguente modo:

➢ Bilancio 2021 –  cap 1291  (esigibilità nel corrente anno)  ridurre la prenotazione 
d’impegno n.2021/3169 di € 3.289,60 e perfezionare l’impegno per €  13.710,40

➢ Bilancio  2022  –  cap  1291(esigibilità  nell'anno  2022)  ridurre  la  prenotazione 
d’impegno n.2022/333 di € 7.084,80 e perfezionare l’impegno per € 33.915,20

➢ Bilancio  2023  –  cap  1291 (esigibilità  nell'anno  2023)  ridurre  la prenotazione 
d’impegno n. 2023/141 di € 5.465,60 e perfezionare l’impegno per  € 24.534,40

➢ Bilancio 2023 –  cap 1291 eventuale  proroga tecnica (esigibilità nell'anno 2023) 
ridurree  la prenotazione  d’impegno  n.  2023/142  di €  1.800,00 e  perfezionare 
l’impegno per  € 8.200,00;

– la Stazione Appaltante avvierà contestualmente i controlli di rito, sia per quanto concerne 
i  requisiti  di  ordine  generale,  sia  per  i  requisiti  di  idoneità  professionale  dichiarati 
dall'affidatario in sede di gara;

– di subordinare e condizionare l'efficacia della predetta aggiudicazione all'esito positivo 
dei riscontri di cui sopra a;.

– di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente 
(www.comune.arezzo.it) nella sezione “Amministrazione trasparente” in conformità con le 
disposizioni previste dall'art.29 comma 1 del D.Lg s n.50/2016 e s.m.i ed in applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013,n.33 e s.m.i;

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento, è conservato nella raccolta degli atti  
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio. 
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Il Direttore del servizio Sportello Polivalente, Protocollo e Archivio
Dott.ssa Cristina Adulti

Si  informa che avverso al  presente provvedimento,  ai  sensi dell'art.  3 comma 4 della  legge  
241/1990 e s.m.i., chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale  
amministrativo regionale nel termine di 30 gg secondo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs.  
104/2010 e s.m.i. successivamente modificato dall'art.204 del D.L gs n.50/2016. 

– Il presente provvedimento è trasmesso all'impresa interessata e così assegnato: 

– Ufficio emittente 

– Segreteria generale 

– Progetto Centrale Unica Appalti

 

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.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Diminuzione 2021 1291 3.289,60 2021/3169
Diminuzione 2021 1291 7.084,80 2022/333
Diminuzione 2021 1291 5.465,60 2023/141
Diminuzione 2021 1291 1.800,00 2023/142
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