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                                                                                                                                                   Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                                                       Dr. Alberto POLLO 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI AFFIDAMENTO  

N°  144 DEL  15/01/2019    PROT. INT. 21/2019 

 

OGGETTO: Servizi Postali per il Comune di Biella. Ricarica dell’affrancatrice DM160i per il servizio di 

affrancaposta gestito da Poste Italiane S.p.A. e per la fornitura di consumabili. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

PREMESSO che con determina AG/350 del 18/09/2018 il settore Affari Generali ha indetto una procedura negoziata 

mediante RDO 2118302 su Mepa per l’affidamento del servizio di ritiro, lavorazione e recapito degli invii in partenza dal 

Comune di Biella per l’anno 2019.   

 

CONSIDERATO che la procedura di gara si è conclusa in data 28/11/2018 con esito: gara deserta.  

 

DATO ATTO che con determina AG/505 del 27/12/2018 il Dirigente del Settore Affari Generali  ha aderito per l’anno 2019 

al servizio postale offerto da gestore universale Poste Italiane S.p.A. che praticherà al Comune le tariffe proposte nel prodotto 

“posta 4 pro” assimilabili alle tariffe poste a base d’asta della gara andata deserta ed ha richiesto all’ufficio economato di 

provvedere ad alimentare il conto corrente collegato all’affrancatrice postale DM160i in dotazione all’ufficio protocollo per 

l’affrancatura della corrispondenza cartacea in partenza dal Comune di Biella. 

 

RITENUTO di dover assicurare la continuità dei servizi postali, al fine di evitare danni patrimoniali gravi e certi per l’Ente. 

 

DATO ATTO che, in esecuzione dei precedenti affidamenti, Poste Italiane S.p.a. ha dato dimostrazione di gestire 

un'organizzazione in grado di coprire il territorio nazionale ed estero, quale gestore del servizio postale, garantendo una 

strutturazione capillare del servizio di recapito in tutto il territorio indicato, offrendo un servizio rispondente alle esigenze 

dell’Ente; ha fino ad ora eseguito tutte le prestazioni oggetto dell’affidamento secondo le indicazioni e nel rispetto delle 

tempistiche e dei costi pattuiti; ha garantito i recapiti della corrispondenza affidatagli attraverso il servizio postale presso 

qualsiasi destinazione; per tutte le tipologie di corrispondenza che incontrano le esigenze dell’Ente propone tutte le attività 

propedeutiche alla spedizione della posta con la garanzia della relativa tracciabilità. 

   

PRECISATO che: 

• il credito della macchina affrancatrice viene periodicamente implementato mediante versamento anticipato a Poste 

Italiane su conto di credito apposito PBaffrancaposta: 12099; 

• la responsabile dell’ufficio protocollo ha comunicato che il credito è prossimo ad esaurimento ed è necessario e 

urgente provvedere a ricaricare la macchina affrancatrice per garantire la continuità di funzionamento dell’attività di 

spedizione postale dell’ente; 

• al fine di rendere sempre efficace il summenzionato procedimento, è necessario acquistare 3 cartucce di scorta per la 

stampante per poter provvedere in tempo utile alla loro sostituzione. 

 

RILEVATA quindi la necessità di disporre gli impegni di spesa affinché non si creino disservizi nelle attività di spedizione 

della posta dell’ente. 

 

STIMATO, sulla base, dell’andamento della spesa nel periodo 1/01/2018-31/12/2018, il fabbisogno necessario in euro 

39.900,00 per l'esercizio 2019 per ricaricare il credito della macchina affrancatrice e che tale importo verrà suddiviso in 



quattro versamenti per frazionare la spesa di ricarica da remoto dell’affrancatrice noleggiata dalla ditta Pitney Bowes che 

comprende il servizio di affrancaposta con affrancatura meccanica e ricarica da remoto per gli invii postali. 

 

DATO ATTO che per la fornitura delle cartucce ci si avvarrà del Mepa con ordinativo di fornitura diretto per un importo di 

euro 270,00 iva esclusa a favore della Ditta Pitney Bowes Italia, via Martiri della Libertà 4/6, 20060 Liscate (MI), partita iva 

09346150155, con la quale in Comune di Biella ha stipulato un contratto per il noleggio dell’affrancatrice modello DM160i  

 

ACCERTATA la regolarità dei DURC ed i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016.  

 

ACQUISITI i CIG della procedura, al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 della Legge 

136/2010 e s.m.i.. 

 

CONSIDERATO che il dr. Alberto Pollo, funzionario del Comune di Biella, con qualifica di Economo, è in possesso di 

un’adeguata professionalità in rapporto all’appalto stesso, al fine di poter essere nominato, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 

50/2016, responsabile unico del procedimento. 

 

ACQUISITA agli atti d’ufficio la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui 

all’articolo 42 del D.lgs. 50/2016.   
 

DATO ATTO che: 

• non sussiste l’obbligo per il RUP di astensione previsto dall’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 

aprile 2013, n. 62;  

• il soggetto che adotta il presente atto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, 

in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

• il soggetto che adotta il presente atto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali 

abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;  

• il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall’articolo 36 

del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016. 

 

VISTI: 

 il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

 il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

 la Delibera C.C. n° 111 del 18/12/2018 di approvazione del Bilancio pluriennale 2019 – 2021. 

 

CIO’ PREMESSO: 

 
DETERMINA 

 
DI APPROVARE il presente provvedimento ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

 

DI PROCEDERE: 

• ad impegnare la somma di euro 39.900,00 per l’anno 2019 per assicurare la continuità dei servizi postali; 

• ad implementare il conto corrente PBaffrancaposta 12099 a favore della ditta Pitney Bowes Italia (codice 24746) con 

un primo versamento di euro 10.000,00 per ricaricare il credito della macchina affrancatrice DM160i in uso 

all’ufficio protocollo per gestire le spedizioni postali con il gestore Universale Poste Italiane S.p.a.; 

• di impegnare la somma di euro 329,40 iva compresa per la fornitura di tre cartucce di scorta per la stampante per 

poter provvedere in tempo utile alla loro sostituzione utilizzando il Mepa con ordine diretto a favore della ditta 

Pitney Bowes Italia con codice 793-5sb per un importo di euro 270,00 iva esclusa. 

 

DI STABILIRE che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma. 1 del D.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 32, c. 2 del D.lgs. 

n.50/2016, modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b) n° 1, D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, gli elementi indicativi del contratto e 

della procedura contrattuale sono quelli descritti in premessa. 

 

DI PROCEDERE all’assunzione degli impegni in base al seguente prospetto: 



 

BENEFICIARIO: PITNEY BOWES ITALIA (24746) PB AFFRANCAPOSTA 

 

FATTORE PRODUTTIVO: S0001322        Codice siope 1030216002            CIG Z0E26A2D64 

 

Capitolo 2019 CdC Importo Impegno  esercizio 

103010813210 0022 39.900,00 614 2019 

 

BENEFICIARIO: PITNEY BOWES ITALIA (24746)  

 

FATTORE PRODUTTIVO: S0001210         Codice siope 1030102999           CIG Z3B26A2DC1  

 

Capitolo 2019 CdC Importo Impegno  esercizio 

103010313020 0022 329,40 616 2019 

 

DI DARE ATTO infine che:  

i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dal vigente regolamento 

comunale di contabilità;  

1. i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza 

pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;  

2. ai fini dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 che tutte le informazioni 

relative al presente provvedimento verranno pubblicate sul portale del Comune Biella nella sezione “amministrazione 

trasparente”. 

 

DICHIARA 

 

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e 

con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, 

servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto 

altre utilità nel biennio precedente. 

                                      

 

                                                                       IL DIRIGENTE  

                                                                        Dr.ssa Angelina FATONE 

 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, 16/01/2019 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 

 

 


