
 
CITTÀ  DI  BIELLA 

 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE I - AFFARI GENERALI 
 
 
CENTRO DI COSTO:   AFFARI GENERALI 
 
 
 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 
f.to (MIOTELLO Valeria) 

 
______________________________ 

 
 
 
OGGETTO:  AFFARI GENERALI – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA , MEDIANTE 

COTTIMO FIDUCIARIO, SERVIZI POSTALI COMUNE DI BIELL A ANNO 
2013 – IMPORTO ANNUO STIMATO A BASE DI GARA EURO 75.000,00 
IVA ESCLUSA 

 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 140  DEL  06.09.2012 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 
 
 

 
Premesso: 

• che questo Comune si avvale, per i servizi postali, di Poste Italiane Spa, con affrancatura presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune stesso e conto speciale di corrispondenza; 

• che anche i servizi postali sono stati oggetto di “liberalizzazione” da parte del legislatore e 
dunque, fatte salve le specificità mantenute in capo a Poste Italiane Spa, tutti gli altri servizi 
non soltanto possono ma, a giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 
devono essere affidati per mezzo di procedure comparative che consentano la partecipazione di 
una pluralità di operatori presenti nel settore, muniti delle prescritte licenze ed autorizzazioni 
ministeriali; 

• che per le ragioni di cui sopra ed anche al fine di conseguire, grazie alla concorrenza di 
mercato, un contenimento delle spese di gestione del servizio, questa Amministrazione intende 
individuare con una procedura comparativa il soggetto al quale affidare i servizi postali per 
l’anno 2013 con eventuale rinnovo di un ulteriore anno, alle medesime condizioni contrattuali e 
a discrezione dell’Amministrazione stessa, nel caso di positivi riscontri durante il primo anno di 
gestione; 



• che la particolare articolazione della durata del servizio (un anno soltanto con possibilità di 
rinnovo per un altro anno), trova giustificazione nel fatto che per la prima volta questa 
Amministrazione si rivolge al libero mercato e dunque ragioni di prudenza consigliano di 
vagliare con attenzione gli esiti del rapporto contrattuale nel corso dell’anno 2013 prima di 
eventualmente estenderlo anche all’anno 2014; 

• che l’art. 125 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 prevede la possibilità di affidare in 
economia, con il sistema del cottimo fiduciario, i servizi per un importo contrattuale inferiore a 
200.000,00 euro (al netto di IVA), stabilendo altresì che per i servizi di importo superiore a 
40.000,00 euro l’affidamento mediante cottimo fiduciario deve avvenire nel rispetto dei 
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di 
indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione 
appaltante; 

• che il Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 232 
del 28.05.2012 individua, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 35 del Regolamento 
Comunale dei Contratti, i “servizi di postalizzazione, spese spostali e affrancatura” tra quelli 
che possono essere acquisiti in economia; 

• che, pertanto, risulta possibile ed opportuno, per ragioni di economicità e speditezza delle 
procedure, avvalersi di tale forma di affidamento del servizio previa indagine di mercato 
finalizzata a reperire gli operatori economici da consultare; 

• dato atto che il servizio di cui trattasi non è presente in convenzioni CONSIP attive e nemmeno 
è rinvenibile nel M.E.P.A. di cui all’art. 328 del DPR 207/2010; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 
 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere all’affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, dei servizi postali del 
Comune di Biella per l’anno 2013, con possibilità di rinnovo, a discrezione 
dell’Amministrazione, a tutto l’anno 2014; 

2. di procedere preventivamente ad indagine di mercato finalizzata a reperire almeno cinque 
operatori economici idonei, ove esistenti, da consultare; 

3. di approvare il capitolato disciplinante l’esecuzione dei servizi di cui al precedente punto 1. del 
presente dispositivo, nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

4. di fare fronte alla spesa presunta, relativa all’anno 2013, di euro 75.000,00 + IVA (totale euro 
90.750,00) imputandola come segue: 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA  

EURO INTERVENTO  CAPITOLO  BILANCIO  CENTRO 

DI COSTO CGU 

90.750,00 1010803 101813/0 2013  1332 

 



5. di riservarsi di provvedere con altro separato atto al finanziamento della spesa per l’anno 2014 
qualora si addivenga alla decisione di avvalersi della facoltà di rinnovare il contratto. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

f.to (Dott. Mauro DONINI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

(Impegno n. 049/2013) 

 

Biella 12/09/2012 IL RESPONSABILE  

 SETTORE FINANZIARIO 

 F.to Il Ragioniere Capo 

 
 

 


