COMUNE DI AREZZO
Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
Ufficio Sportello Polivalente, Protocollo e Archivio
Classificazione: A 08 - 20210000005
Arezzo, il 19/10/2021

Provvedimento n. 2686
OGGETTO:

Procedura negoziata servizio spedizione di propri atti giudiziari in
partenza dal protocollo dell'ente del Comune di Arezzo. Ammissione
operatore economico.

Il Direttore
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Richiamato il provvedimento 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 09.09.2021, 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 aveva manifestato il proprio interesse a partecipare
alla presente procedura selettiva;
• come risulta dai verbali n.1e 2, rispettivamente del 01.10.2021 e del 13.10.2021,
acquisiti agli atti di ufficio e non materialmente allegati al presente provvedimento, a
seguito della verifica da parte del Rup è emerso che si è reso necessario attivare, nei
confronti di Poste Italiane spa, la procedura di soccorso istruttorio in quanto tale società,
all'interno del DGUE, non aveva inserito la dichiarazione riguardante l’attestazione dello
svolgimento di specifica formazione del personale, così come indicato nelle “Linee guida
per i corsi di formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e
delle violazioni del codice della strada” del Ministero della Giustizia e che tale società,
entro il termine fissato, ha regolarmente prodotto quanto richiesto e può essere ammessa
alla fase successiva di gara;
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Richiamato il provvedimento n. 2613 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.;
Stabilito pertanto, di procedere all'ammissione dell'operatore economico sopra indicato;
Visto
• il codice AUSA (Anagrafica Tributaria delle Stazioni Appaltanti), ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016, alla stazione appaltante che è 0000157791;
• il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n° 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23/EU,
2014/24/EU e 2014/25/EU sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
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;
Ritenuta la propria competenza all'emanazione del presente atto ai sensi del D.lgs 267/2000, del
vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Arezzo, nonché
dell'incarico conferito con determinazione nonché dell’incarico conferito con determinazione
organizzativa n. 439 del 03.11.20, n. 09 del 21.01.2021 e confermata con successiva n. 212 del
04.05.2021.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:
• di approvare i verbali n. 1 e 2 rispettivamente del 01.10.2021 e del 13.10.2021,
acquisiti agli atti di ufficio e non materialmente allegati al presente provvedimento;
• di stabilire, stante le risultanze de quo, di ammettere la società Poste Italiane Spa, con
sede legale in Roma Viale Europa 140, PI 01114601006 alla fase successiva della
procedura di gara per l'affidamento del servizio di spedizione di propri atti giudiziari,
in partenza dal protocollo dell’Ente del Comune di Arezzo;
• di dare atto che i verbali di gara verranno materialmente allegati al provvedimento di
aggiudicazione efficace a conclusione dell'iter procedimentale di gara.
• di stabilire di provvedere alla notifica del presente provvedimento al soggetto
interessato in conformità con le disposizioni previste dall'art.76 c.2 bis) e di
provvedere alla pubblicazione delle medesime risultanze in Amministrazione
trasparente come stabilito dall'art. 29 del decreto citato.
EM
Il Direttore dello Sportello Polivalente, Protocollo e Archivio
( Dott.ssa Cristina Adulti)
Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all’Albo pretorio.
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Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90
n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana nei termini di 30 giorni
secondo quanto previsto dall’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010 ed in conformità con le disposizioni
previste dall'art.204 del D.L gs n.50/2016 s.m.i..

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai soggetti direttamente interessati, nonché ai seguenti
uffici comunali:
• Ufficio Emittente
• Segreteria Generale
• Servizio Finanziario

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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