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OGGETTO: PROTOCOLLO - SERVIZIO DI RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII 

POSTALI IN PARTENZA DAL COMUNE DI BIELLA - ANNO 2017 - APPLICAZIONE 
PENALI ALLA DITTA DEFENDINI LOGISTICA S.R.L. 

 

 

DETERMINAZIONE  DEL  DIRIGENTE 
 

N.  AG/197    DEL   11/05/2017   . 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO CHE: 

 in data 15/12/2016 il Comune di Biella ha aggiudicato definitivamente alla ditta Defendini Logistica s.r.l. 

il servizio di RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI IN PARTENZA DAL COMUNE 

DI BIELLA PER L’ANNO 2017, chiudendo in tal modo la procedura aperta sul MePA con la RDO n. 

1393243; 

 l’art. 16 del Capitolato Speciale disciplinante l’esecuzione del servizio di cui sopra prevede 

l’applicazione di una gamma di penali a carico della ditta affidataria, nel caso in cui siano accertati 

inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali;  

 con nota Prot. n. 0020612 del 14/4/2017 questo Ufficio ha contestato alla ditta Defendini Logistica s.r.l. 

una serie di inadempimenti contrattuali segnalati da diversi Settori Comunali e consistenti in: 

→ ritardo nei tempi di consegna della posta raccomandata; 

→ ritardo nei tempi di riscontro e resa dalla posta raccomandata non recapitata; 

 a seguito del rituale invito a fornire deduzioni formulato da questo Ufficio, la ditta Defendini Logistica 

s.r.l. ha prodotto le proprie osservazioni e giustificazioni in data 2/5/2017; 

RILEVATO CHE: 

 quanto ai tempi di consegna, la ditta stessa riconosce l’esistenza dei ritardi contestati, pur sottolineando 

che non si tratta di ritardi gravi; 

 quanto al riscontro e alla resa della corrispondenza inesitata, la ditta non contesta l’esistenza del ritardo 

ma ne illustra le motivazioni e propone alcuni accorgimenti procedurali da adottare d’ora in poi al fine di 

abbreviare i tempi; 

 in generale, la ditta evidenzia l’intenzione della stessa di adoperarsi per migliorare il servizio reso           

al fine di operare adeguatamente nel rispetto di quanto previsto dal contratto; 
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CONSIDERATO CHE: 

 la ditta non ha sostanzialmente contestato la fondatezza degli addebiti ed anzi li ha riconosciuti, 

implicitamente ed anche esplicitamente; 

 i ritardi contestati non rispettano le tempistiche previste dall’art. 4 del Capitolato Speciale e dunque 

concretizzano le inadempienze previste e sanzionate dall’art. 16 del Capitolato stesso (in particolare: 

recapito in ritardo di almeno cinque plichi; altre violazioni, quali il mancato rispetto degli obblighi 

contrattuali, carenze di gestione); 

 la gravità delle inadempienze ha causato disservizi segnalati da diversi Settori Comunali; 

 la determinazione dell’importo delle penali previste dall’art. 16 del Capitolato deve anche essere 

commisurata al tutto sommato esiguo valore presunto del contratto (€ 32.130,00 I.V.A. esclusa). 

 

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra indicate, di dover quantificare in € 500,00 l’importo              

della penale da porre a carico della ditta Defendini Logistica s.r.l.; 

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

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 
 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1. di quantificare in € 500,00 la penale da porre a carico della ditta Defendini Logistica s.r.l. per le 

inadempienze contrattuali descritte nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate; 

2. di dare atto che l’importo della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto dal Comune per la prima 

fattura utile pervenuta successivamente al presente atto. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

        (f.to:  Dott. Mauro Donini) 


