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DETERMINAZIONE N°  116 DEL 15/01/2019 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO GESTIONE RISORSE 

DETERMINAZIONE DEL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI RECAPITO E DEI SERVIZI CONNESSI 

DI ELABORAZIONE DATI, STAMPA, IMBUSTAMENTO DEI FLUSSI DELLA CORRISPONDENZA 

DEL PROTOCOLLO DI AREA. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 4596 DEL 6/12/2018. 

ACQUISIZIONE EFFICACIA E IMPEGNO DI SPESA - NUMERO GARA 7226774 - CIG 

7660852F0C 

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n.12, istitutiva dell’AREA; 

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22, recante “Norme generali in materia di edilizia sociale e 

riforma dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa”; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n.46 del 14 

aprile 2017; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione, approvato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 132/4 del 19 aprile 2007, modificato con Delibera dell’Amministratore Unico n. 

51 dell’8 giugno 2017; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 98 del 8 novembre 2018 con il quale, previa 

conforme Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/24 del 6 novembre 2018, è stato disposto il 

conferimento delle funzioni di Direttore Generale per l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa 

alla Dott.ssa Flavia Adelia Murru; 

VISTA la Determinazione n. 3019 del 11 agosto 2017 con la quale sono state assegnate le 

funzioni temporanee di Direttore del Servizio Gestione Risorse all’Ing. Gian Valerio Sanna ai sensi 

del co. 4 dell’art. 30 della L.R.31/98; 

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 23/4 del 4 luglio 2007; 

PREMESSO CHE con la determinazione n. 3898 del 23/10/2018 è stata indetta una gara, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta a tutti gli operatori 

abilitati al MEPA per i servizi postali tramite apposita Richiesta di Offerta (RdO) per l’affidamento 

dei servizi postali di recapito e dei servizi connessi di elaborazione dati, stampa, imbustamento dei 

flussi della corrispondenza del protocollo, CIG 7660852F0C; 

DATO ATTO che con la determinazione n. 4596 del 06/12/2018 sono stati approvati i verbali di 

gara e si è disposta l’aggiudicazione a favore della società “Gruppo La Nuova Posta s.r.l.”, P.IVA 
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03281420921 con sede in Roma, via Cesare Pavese n. 435, i servizi postali e connessi di 

elaborazione, composizione dei documenti, stampa, imbustamento, recapito degli invii postali della 

corrispondenza di protocollo, nonché, la gestione degli avvisi di ricevimento e del tracking secondo 

le modalità e le specifiche definite nel capitolato speciale - CIG 7660852F0C – per un periodo di 24 

mesi per l’importo complessivo di € 64.260,00 oltre l’Iva ai sensi di legge; 

ATTESO che l’efficacia del sopra citato provvedimento ex all’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 

è subordinata all’esito delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti sul soggetto 

aggiudicatario; 

PRESO ATTO del positivo controllo dei requisiti prescritti per l’aggiudicazione del soggetto primo 

classificato, la cui documentazione è acquisita agli atti; 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione disposta con la determinazione n. 4596 del 06/12/2018, ai 

sensi dell’art. 32, comma 7, D. Lgs n. 50/2016, è divenuta efficace a seguito della verifica del 

possesso dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario; 

ATTESO che con nota prot. 45259 del 18/12/2018 è stata disposta l’esecuzione anticipata del 

servizio, sotto riserva, a far data dal 1 gennaio 2019; 

DATO ATTO che trattandosi di procedura sotto soglia di cui all’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016, si applica l’art. 32, co. 10, lett. b) del medesimo decreto che esonera la stazione 

appaltante dall’applicazione del termine dilatorio per la stipula del contratto; 

VISTA la necessità di provvedere all’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 39.198,60 di 

cui € 7.068,60 per l’IVA di legge, quale spesa stimata per l’anno 2019, a favore del soggetto 

aggiudicatario, imputando la spesa sul capitolo 01111.03.1040200005 e alla stipula del contratto; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 61/47 del 18 dicembre 2018 ad oggetto “Azienda 

Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA). Nulla osta all'immediata esecutività della delibera 

dell’Amministratore Unico n. 105 del 7.12.2018 “Richiesta di autorizzazione all’esercizio provvisorio 

per l’anno 2019 – Periodo 1 gennaio – 28 febbraio”. L.R. n. 14/1995, artt. 3 e 4”;  

DATO ATTO che, ai sensi del D. Lgs. 118/2011, trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi, a 

carattere continuativo necessaria per garantire il funzionamento dell’ente e il mantenimento dei 

servizi esistenti derivante da obbligazioni precedentemente assunte; 

DATO ATTO che l’art. 3 del D.L. 16 ottobre 2017 n.148 convertito in L.  4 dicembre 2017, n. 172, 

prevede che a decorrere dal primo gennaio 2018 anche per gli enti pubblici economici nazionali, 

regionali e locali trovi applicazione  il meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti), 

con conseguente versamento da parte dell’Ente dell’Iva in fattura direttamente all’Erario; 

DATO ATTO che sono stati adempiuti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; 

RITENUTO, pertanto, di prendere atto dell’efficacia dell’aggiudicazione e di impegnare a favore 

della società “Gruppo La Nuova Posta s.r.l.”, P.IVA 03281420921 con sede in Roma, via Cesare 

Pavese n. 435, l’importo complessivo di € 39.198,60 sul capitolo 01111.03.1040200005 - SPESE 

POSTALI del bilancio 2019 in esercizio provvisorio 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa e si intendono interamente riportate: 



DETERMINAZIONE N° 116 DEL 15/01/2019 

 

3/ 3 

- di prendere atto dell’efficacia dell’aggiudicazione disposta con determinazione n. 4596 del 
06/12/2018 a seguito dell’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine 
generale e speciale in capo al soggetto aggiudicatario società Gruppo La Nuova Posta srl, 
P.IVA 03281420921 avente sede legale in Roma, via Cesare Pavese n. 435; 

- di impegnare, come da tabella sotto riportata, la somma complessiva di € 39.198,60 sul 
capitolo 01111.03.1040200005 - SPESE POSTALI del bilancio 2019 in esercizio 
provvisorio, CIG 7660852F0C; 

- di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’impegno di spesa per gli 
anni successivi; 

- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web-istituzionale in 
adempimento agli obblighi di cui all’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

- di dare atto altresì che saranno inviate le comunicazioni previste dall’art.76 comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016; 

- di inviare la presente determinazione al Servizio programmazione e Bilancio e al Direttore 
Generale. 

 
 

 Num. Anno Capitolo.Articolo CIG Beneficiario Importo 

U 14 2019 01111.03.1040200

005 

7660852F0C GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL 39.198,60 

 
Lì, 15/01/2019 

Il Sostituto del Direttore del Servizio 

SANNA GIAN VALERIO / Poste Italiane S.p.A. 


