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OGGETTO: PROTOCOLLO – CORRISPONDENZA CARTACEA IN PARTENZA DAL COMUNE 
DI BIELLA DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 - ADESIONE AL SERVIZIO DEL 

GESTORE UNIVERSALE. 
 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

N.  AG/505    DEL   27/12/2018   . 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO: 

 che con Determinazione n. AG/350 del 18/09/2018 è stata indetta procedura negoziata sotto             

soglia comunitaria con R.D.O. su piattaforma MEPA previa pubblicazione di un avviso, ai sensi    

dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. e con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95, comma 4 del medesimo D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di ritiro, lavorazione 

e recapito degli invii postali in partenza dal Comune di Biella nell’anno 2019; 

 che la RDO n. 2118302, alla quale furono invitati n. 2 concorrenti a seguito di avviso pubblico, si è 

conclusa in data 28/11/2018 con l’esito: gara deserta;  

 che il servizio di cui trattasi riveste i caratteri dell’irrinunciabilità e dell’essenzialità, non potendo 

l’Amministrazione restare priva del servizio di recapito dalla propria corrispondenza cartacea in 

partenza; 

 che, d’altra parte, non esistono più i tempi tecnici per rinnovare integralmente la procedura tramite   

RDO entro il 31-12-2018, previa rivisitazione del capitolato speciale d’appalto e dell’elenco prezzi; 

 che pertanto, stante l’urgenza, è necessario ed opportuno utilizzare il servizio di recapito, per il solo  

anno 2019, offerto dal gestore del servizio universale, vale a dire Poste Italiane S.p.A., il quale praticherà 

al Comune le tariffe del prodotto “posta 4 pro”, assimilabili alle tariffe poste a base d’asta (esclusa 

I.V.A. 22%) della gara andata deserta; 

 che, per questo motivo, l’adesione al servizio del gestore universale resta comunque conveniente per il 

Comune di Biella; 

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ritenuto il medesimo applicabile al caso 

di specie per i motivi sopra indicati; 

 

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

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 

Visto il Bilancio pluriennale 2018/2019/2020; 
 

 

DETERMINA 
 

 

1. di aderire, per l’anno 2019, al servizio postale offerto dal gestore universale, vale a dire POSTE 

ITALIANE S.p.A., per il recapito della corrispondenza cartacea in partenza dal Comune di Biella; 

2. di approvare le tariffe del prodotto “posta 4 pro” allegate alla presente determinazione, che saranno 

praticate al Comune di Biella da Poste Italiane S.p.A.; 

3. di annullare la prenotazione di impegno n. 171/2019 di € 40.260,00 disposte con Determinazione                 

n. AG/350 del 18/09/2018, dando atto che alle spese postali provvederà il Servizio Economato, 

alimentando il conto corrente collegato all’affrancatrice postale già in dotazione all’Ufficio Protocollo e 

già utilizzata nel corso dell’anno 2018 per l’affrancatura della corrispondenza cartacea in partenza dal 

Comune di Biella. 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

    (f.to:  Dott. Mauro Donini) 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************** 

 

Vista la regolarità contabile attestante 

l’annullamento della prenotazione di impegno n. 171/2019  in data  31/12/2018 

 

 

Il responsabile del Servizio finanziario 

(f.to: Il Vice Ragioniere Capo 


