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DETERMINAZIONE N°  3861 DEL 18/12/2020 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PER L'EDILIZIA REGIONALE, FLUSSI INFORMATIVI E 

CONTRATTUALISTICA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 5 D.LGS. 

N.50/2016 - SERVIZI POSTALI  CORRISPONDENZA E CONNESSI PROTOCOLLO AREA. 

PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021 - CIG 8553271E81- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 12, istitutiva di 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 

14/04/2017; 

 
VISTO il Regolamento di Organizzazione, approvato con Delibera dell’Amministratore Unico n. 51 

del 8 giugno 2017; 

 
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.d.A. n. 23/4 del 4/07/2007 

e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n.579/DCS del 28/04/2016; 

VISTA la Delibera dell’Amministratore Unico di AREA n. 108 del 18/12/2018 di approvazione del 

“Progetto di riorganizzazione di Area a seguito della L.R. n. 22 del 2016 di Riforma e della Delibera 

dell’A.U. n. 63 del 20.12.2017” il quale prevede che la Direzione Generale dell’Azienda sia 

riorganizzata in 14 Servizi, di cui 4 centrali e 10 periferici; 

VISTO il nulla osta alla nuova riorganizzazione dell’Azienda espresso dall’Assessore agli Affari 

Generali, personale e riforma della Regione, prot. n. 1428 del 16.01.2019; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale, n. 53/19 del 28 ottobre 2020, avente come oggetto 

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

delibera del Commissario straordinario n. 18 del 27.7.2020 “Bilancio preventivo 2020 – 2022”. 

Legge Regionale n. 14/1995, artt. 3 e 4”; 
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VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 127 del 09/11/2020, con il quale, su conforme 

deliberazione della Giunta regionale n. 52/36 del 23/10/2020, il Dott. Adamo Pili è stato nominato, 

ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, Commissario 

straordinario dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA); 

VISTA la nota prot. n. 27280 del 05/10/2020 con la quale il Direttore Generale f.f. ing. Gianpaolo 

Sanna, dirigente di ruolo di AREA, comunica di assumere, con decorrenza dalla medesima data, le 

funzioni di Direttore Generale di Area ai sensi dell’art. 30, comma 1, secondo periodo, L.R. n. 

31/1998; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale f.f. n. 69 del 17.01.2020 con la quale sono state 

assegnate con decorrenza immediata le funzioni di Direttore del Servizio per l’Edilizia Regionale, 

flussi informativi e contrattualistica all’Ing. Sebastiano Bitti, dirigente di ruolo dell’Azienda; 

VISTA la propria determinazione n. 1403 del 21/04/2020, avente per oggetto “SETTORE FLUSSI 

INFORMATIVI E CONTRATTUALISTICA - NOMINA RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO” con 

la quale il Sig. Michele Antonello Cherchi viene individuato per questa tipologia di procedimenti; 

PREMESSO che il 31 dicembre 2020 andrà in scadenza il contratto stipulato con l’impresa 

“Gruppo La Nuova Posta Srl”, con sede legale in Roma Viale C. Pavese 435, P.I. 03281420921, 

affidataria dei Servizi postali per la stampa, imbustamento e spedizione dei flussi di 

corrispondenza del protocollo di AREA; 

CONSIDERATO che l’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di utilizzare 

la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento di 

servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico 

aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione 

che: 

“tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato 

oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. 

Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le 

condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura 

prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima 

operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei 

servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione 

delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio 

successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale”; 

DATO ATTO CHE : 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#059
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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 con 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;  

 con determinazione n. 4596 del 06/12/2018 si è disposta l’aggiudicazione a favore 

dell’impresa “Gruppo La Nuova Posta s.r.l.”, P.IVA 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; 

 con determinazione n. 116 del 15/01/2019 si è preso 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; 

 l’art. 3 del Capitolato Speciale e l’art. 2 del disciplinare RDO, che hanno previsto la 

possibilità per AREA di avvalersi della  facoltà di cui all'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 

50/2016 in materia di ripetizione di servizi analoghi disponendo che “al soggetto 

aggiudicatario potrà essere affidato – con procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando – per ulteriori 12 mesi un nuovo analogo servizio conforme al 

progetto del servizio oggetto del primo contratto aggiudicato. L’importo massimo, riferito 

alla somma di € 71.400,00 posta a base di gara, più l’eventuale ripetizione di analoghi 

servizi per ulteriori 12 mesi è pari ad € 125.200,00 oltre l’I.V.A. di legge. Il progetto del 

servizio, posto a base di gara, viene considerato anche come progetto di base per 

successive ripetizioni del servizio”; 

 con nota prot. n. 34679/2020 del 30/11/2020, AREA ha comunicato all’impresa “Gruppo 

La Nuova Posta Srl”, la volontà di procedere, ai sensi dell’art. 63, c.5, del D.lgs. 50/2016 

alla ripetizione dei servizi analoghi, consistenti nei servizi di elaborazione dati per la 

stampa, imbustamento e spedizione dei flussi di corrispondenza del protocollo di AREA, 

chiedendo la disponibilità a rispettare gli stessi prezzi, patti e condizioni dell’appalto 

principale, per un periodo di dodici mesi decorrenti dal 01/01/2021 al 31/12/2021; 
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 con nota dell’impresa “Gruppo La Nuova Posta Srl” prot. 34732/2020, del. 30/11/2020, si 

è acquisita, con prot. 34732/2020 del 30/11/2020, la conferma della disponibilità alla 

ripetizione dei Servizi in oggetto, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’appalto 

principale, per un periodo di dodici mesi decorrenti dal 01/01/2021 al 31/12/2021; 

CONSIDERATO che : 

 sussiste la previsione nel contratto originario, della facoltà per l’Amministrazione di 

rinnovare il contratto; 

 i servizi da rinnovare consistono nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del 

contratto iniziale aggiudicato con procedura aperta; 

 l’importo contrattuale della presente ripetizione era già stato previsto nel bando di gara ai 

fini della definizione dei requisiti di partecipazione per i concorrenti; 

 non sono ancora scaduti i tre anni dalla stipulazione del contratto principale; 

 è stata acquisita formale disponibilità da parte dell’impresa “Gruppo La Nuova Posta Srl”, 

con sede legale in Roma Viale C. Pavese 435, P.I. 03281420921 a rinnovare per 12 mesi 

il contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’appalto principale con decorrenza dal 

01/01/2021 al 31/12/2021; 

VALUTATA la necessità di affidare la ripetizione di servizi analoghi a quelli aggiudicati, ai sensi 

dell’articolo 63, comma 5, del Decreto legislativo n. 50/2016; 

DATO ATTO che la ripetizione del contratto risulta conveniente per AREA sia in termini economici 

che con riguardo al livello di soddisfazione relativo alla gestione del contratto in scadenza; 

RITENUTO, pertanto, di procedere ad un nuovo affidamento consistente nella ripetizione di servizi 

analoghi, già affidati all’impresa Gruppo La Nuova Posta s.r.l. con la determinazione n. 116/2019, 

per un ulteriore periodo di 12 mesi decorrenti dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per 

l’importo complessivo stimato in € 53.800,00 oltre l’IVA ai sensi di legge; 

RITENUTO di approvare il seguente quadro economico del servizio: 

A. Importo servizi postali corrispondenza del protocollo e connessi AREA - periodo 

01/01/2021 – 31/12/2021 

€ 53.800,00 

B. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI), i.v.a. esclusa € 0,00 

C.  Totale appalto (A.+B.) € 53.800,00 
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SOMME A DISPOSIZIONE 

D. i.v.a. sul totale 22%  € 11.836,00 

E. Fondo incentivi per le funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 – 2% del 

totale dell’appalto 

€ 1.076,00 

F.  Contributo A.N.A.C. € ---------- 

G. Spese per pubblicità € ---------- 

Totale somme a disposizione  € 12.912,00 

SPESA COMPLESSIVA € 66.712,00 

 

ATTESO che il suddetto Responsabile del procedimento ha regolarmente proceduto ai seguenti 

adempimenti con esito positivo in ordine alla seguente documentazione : 

 dichiarazioni integrative; 

 DGUE; 

 Dichiarazione complementare DGUE; 

 Patto di integrità; 

 Informativa Privacy; 

 Passoe; 

 comunicazione conto corrente dedicato; 

ATTESO che il suddetto Responsabile del procedimento ha provveduto tramite il sistema 

AVCPASS alla verifica del possesso dei requisiti previsti, con l’acquisizione della seguente 

documentazione : 

 estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario ANAC delle imprese; 

 certificato del Casellario Giudiziale; 

 verifica della regolarità fiscale; 

 certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 

 certificato Infocamere – Registro Imprese; 
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DATO ATTO che le verifiche effettuate dal Responsabile del procedimento hanno avuto esito 

positivo; 

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013; 

ACCERTATA la regolarità contributiva dell’impresa “Gruppo La Nuova Posta Srl” ; 

DATO ATTO che è stato acquisito dall’ANAC il seguente (CIG): 8553271E81; 

DATO ATTO che le somme occorrenti per la corresponsione dei corrispettivi per i servizi postali 

richiesti ricadranno sul cap/art. 01111.03.1040200005 – SPESE POSTALI, del Bilancio preventivo 

2020 – 2022 , esercizio 2021.  

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ha regolarmente adempiuto ai propri compiti; 

RITENUTO quindi necessario approvare la proposta formulata dal Responsabile del procedimento 

per l’affidamento dei Servizi postali consistenti nei servizi di elaborazione dati per la stampa, 

imbustamento e spedizione dei flussi di corrispondenza del protocollo di AREA; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati: 

    di affidare, all’impresa “Gruppo La Nuova Posta Srl”, con sede legale in Roma Viale C. 

Pavese 435, P.I. 03281420921, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016  

richiamato dall’art. 3 del Capitolato Speciale, la ripetizione di servizi analoghi già affidati 

con la determinazione n. 116 del 15/01/2019, consistenti nei servizi di elaborazione dati 

per la stampa, imbustamento e spedizione dei flussi di corrispondenza del protocollo di 

AREA, per un ulteriore periodo di 12 mesi (dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021) , 

agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’appalto principale, per l’importo complessivo 

stimato in € 53.800,00 oltre l’IVA ai sensi di legge; 

   di impegnare, come da tabella sotto riportata, la somma di € 65.636,00 iva 22% compresa 

a favore dell’impresa “Gruppo La Nuova Posta Srl”, con sede legale in Roma Viale C. 

Pavese 435, P.I. 03281420921; sul cap/art. 01111.03.1040200005 – SPESE POSTALI, 

del Bilancio preventivo 2020 – 2022 - esercizio 2021; 

   di approvare il seguente quadro economico : 

A. Importo servizi postali corrispondenza del protocollo e connessi AREA - periodo 

01/01/2021 – 31/12/2021 

€ 53.800,00 
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B. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI), i.v.a. esclusa € 0,00 

C.  Totale appalto (A.+B.) € 53.800,00 

SOMME A DISPOSIZIONE 

D. i.v.a. sul totale 22%  € 11.836,00 

E. Fondo incentivi per le funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 – 2% del 

totale dell’appalto 

€ 1.076,00 

F.  Contributo A.N.A.C. € ---------- 

G. Spese per pubblicità € ---------- 

Totale somme a disposizione  € 12.912,00 

SPESA COMPLESSIVA € 66.712,00 

 

   di dare atto dell’avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 

   di dare atto che è stato acquisito dall’ANAC il seguente (CIG): 8553271E81; 

   di trasmettere la presente Determinazione al Direttore Generale e al Servizio Contabilità, 

Bilancio e Risorse Umane della Direzione Generale per gli adempimenti di competenza; 

 

 
 

 Num. Anno Capitolo.Articolo CIG Beneficiario Importo 

U 1706 2021 01111.03.1040200

005 

8553271E81 GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL 65.636,00 

 
Il Responsabile del procedimento 

Antonello Cherchi 

 
Lì, 18/12/2020 

Il Direttore del Servizio 

BITTI SEBASTIANO CANDIDO M / ArubaPEC S.p.A.  


