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Determinazione n. 65 del 22/11/2018 
 

 

IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 
 

Ravvisata la necessità di affidare il servizio di raccolta e distribuzione della posta prodotta 
dai servizi del Comune, al fine di assicurare il corretto svolgimento del servizio; 
 
 Considerato che il mercato interno dei servizi postali è stato aperto alla concorrenza 
grazie ad un graduale processo di liberalizzazione avviato dal legislatore comunitario, con la 
conseguente rimozione del monopolio, e che pertanto le stazioni appaltanti pubbliche devono 
affidare i servizi postali stessi mediante procedure ad evidenza pubblica, fatta salva la residua 
corrispondenza ancora oggetto di riserva di legge a favore del gestore del servizio universale; 
 

Dato atto che: 
 

- l’Unione Reno Galliera ed i Comuni di Castel Maggiore, Castello d’Argile, Galliera e San 
Pietro in Casale, così come il Comune di San Giorgio di Piano, hanno segnalato la necessità 
di procedere all’affidamento del servizio postale della loro corrispondenza, quindi di 
procedere all’espletamento di una procedura di gara congiunta, viste le similarità delle 
esigenze degli enti e nell’ottica di realizzare, per quanto possibile, economie di scala; 
 
- con determinazione dell’Area “Affari Generali ed Istituzionali” n. 48 dell’08/9/2018, esecutiva, 
venivano approvati gli atti di gara per la parte di competenza del Comune di San Giorgio di 
Piano; 

 
Atteso che con deliberazione del Consiglio dell’Unione Reno Galliera n. 31 del 

05/11/2013, esecutiva, è stata approvata la convenzione per la costituzione della Centrale 
Unica di Committenza e conferite all’Unione le attività e funzioni di competenza per la 
gestione e il controllo degli appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, con specifico 
riguardo a quelli relativi alla ricostruzione post-sisma (22 - 29 maggio 2012); 
 

Considerato che: 
 
- con determinazione a contrarre n. 30/2018/DIR si stabiliva di esperire una procedura aperta, 
ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. cit. e ss.mm.ii., per l’affidamento 
del servizio di consegna, raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza per l’Unione 
Reno Galliera e dei Comuni aderenti l’Unione Reno Galliera di Castel Maggiore, Castello 
d’Argile, Galliera, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale per un periodo di quattro anni, 
con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo di pari durata; 
 
- con la medesima determinazione sono stati approvati i seguenti documenti: 
- Capitolato speciale d’appalto; 
- Relazione tecnica-illustrativa; 
- Bozza di contratto; 
- Elenco Prezzi Unitari; 
- Tabella Rilevazione dati 2016-2017 Castel Maggiore; 
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- Tabella Rilevazione dati 2016-2017 Unione Reno galliera ed i Comuni di Castello 
d’Argile, Galliera, San Pietro in Casale e  San Giorgio di Piano; 
- Dati relativi distribuzione territoriale per CAP/Volumi della corrispondenza di tutti gli 
enti; 
 
- con Determinazione n. URSI/135 del 04.10.2018 l’Unione Reno Galliera approvava gli atti di 
gara; 
 
- a seguito di segnalazione pervenuta all’Unione Reno Galliera in data 25/10/2018 prot. n. 
54674 si è provveduto, per maggior intelligibilità di quanto riportato nel Capitolato Speciale 
d’Appalto, agli art. 1 e 6, a modificare parzialmente i predetti articoli; 
 
- a seguito di ulteriore segnalazione, registrata al protocollo generale dell’Unione Reno 
Galliera al n. 57503 del 13.11.2018, in merito alla notificazione degli atti giudiziari, non più 
monopolio di Poste Italiane a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle 
“procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l’offerta al pubblico dei servizi di 
notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del 
codice della strada”, si rende necessario rettificare il Capitolato Speciale d’Appalto 
precedentemente approvato, e i relativi allegati approvati con determinazione sopra citata; 

 
- per la procedura di gara sarà acquisito dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) 
dell’Unione Reno Galliera, mediante il portale SIMOG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(A.N.A.C.), il relativo codice CIG; 
 

Ritenuto di impegnare la somma di € 62,50 a favore dell’Unione Reno quale quota 
parte del contributo di gara; 

 
Visti: 

 
- il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 
convertito con la L. 213/2012; 
- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118; 
- lo Statuto Comunale; 
- il regolamento di contabilità; 
- la deliberazione consiliare n. 85 del 21/12/2017, esecutiva, di approvazione del bilancio di 
previsione 2018 e del bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020; 
- il PEG 2018, esecutivo; 
 

Accertate la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa; 
 

DETERMINA 
 
1) di rettificare e riapprovare il Capitolato speciale d’appalto, con i relativi allegati, relativo 
all’affidamento del servizio di consegna, raccolta, spedizione e recapito della corrispondenza 
per l’Unione Reno Galliera e per i Comuni aderenti di Castel Maggiore, Castello d’Argile, 
Galliera, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale, come da allegati al presente atto; 
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2) di impegnare a favore dell’Unione Reno Galliera la somma di euro 62,50 quale quota 
del contributo di gara a carico del Comune, imputando la spesa come segue: 
 

Eserc. Finanz. 2018 

Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

101803/1800 Descrizione Spese postali 

Missione/Pro-
gramma 

01.11 PdC 
finanziario 

1.03.02.16.002 Spesa 
non 
ricorr. 

 

SIOPE 1322 CIG ========== CUP  

Creditore Unione Reno Galliera 

Causale Contributo di gara  

Importo € 62,50 Impegno n.    
 
3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 
 

Anno di pagamento Importo 

2018 € 62,50 
 
4) di dare atto che: 
 
- con propria successiva determinazione saranno impegnate le spese di pubblicazione, a 
carico del Comune committente in caso di gara deserta, e per eventuali commissari esterni, a 
seguito di comunicazione da parte della Centrale Unica di Committenza; 
 
- gli impegni di spesa relativi al servizio messo a gara saranno assunti, con atto successivo, 
in seguito alla comunicazione della CUC di aggiudicazione dell’appalto; 
 
5) di inoltrare la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione 
Reno Galliera per l’adozione dei successi atti di competenza. 
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