
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

PROVVEDITORATO/ECONOMATO  
provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 74 del 21/01/2020

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Trattativa diretta MePA  per il servizio di notifica atti giudiziari -  Affidamento ed 
impegno di spesa  – Cig.  Z652B3A990 - 

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n°  2217 del 17/12/2019  veniva indetta trattativa diretta  MePA 
per  il servizio il servizio di notifica atti giudiziari;

Con lo stesso provvedimento venivano approvati gli atti di gara ed assunta prenotazione di spesa 
per complessivi €  39.940,00 Iva esente ai capp. 130 e 204 del redigendo bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2020 – pren. 105 e 106 -;

In data   20/12/2019 l’ufficio Provveditorato/Economato – Punto Ordinante dell’Ente – pubblicava 
la TD relativa alle prestazioni  di cui sopra ponendo a base di gara l’importo di €  39.940,00 Iva 
esente;

Entro il termine ultimo delle ore 18,00 del giorno  17/01/20 perveniva tramite piattaforma MePA  
l’offerta dell’operatore economico Poste Italiane spa con sede legale in Roma per l’importo di €  
39.940,00 Iva esente;
 
Considerata pertanto l’opportunità di procedere con l’affidamento dei servizi di che trattasi a 
favore dell’operatore economico Poste Italiane spa con sede legale in Roma per l’importo 
complessivo di € 39.940,00 Iva esente;

Rilevato che trattasi di spese obbligatorie non suscettibili di pagamento frazionato;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato sul GURI n° 295 del 
17/12/2019, con cui è stato differito al 31/03/2020 il termine per la presentazione della 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali;



Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 226 del 19/12/2019 avente ad oggetto “Art. 163 del 
D.Lgs. n° 267/2000 TUEL – Approvazione PEG per l’esercizio provvisorio 2020, relativamente 
agli stanziamenti definitivi di cui al bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;
Acquisiti:

• Il visto di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 1 – 
Servizi Finanziari e partecipate, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, primo periodo, Dlgs n. 
267/2000;

• Il visto di regolarità contabile favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziari, 
attestante altresì la copertura finanziaria del provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, 
secondo periodo, dlgs n. 267/2000;

Visti gli artt. 182 e ss. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Dlgs. 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice degli appalti” e s.m.i.;

Visto il D.L. n. 32/2019 e ss.mm.ii. (noto come “sblocca cantieri”) convertito in L. 14/06/19 n° 55;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell’Ente;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) Di affidare il servizio di notifica atti giudiziari alla società Poste Italiane con sede legale
in Viale Europa,  190 –  00144  Roma -   CF. e P.IVA  97103880585  -   PEC 
gipa.garecontratti@pec.posteitaliane.it,  per la durata di dodici mesi dal 01/03/2020 al 28/02/2021;

2) Di precisare, ai sensi dell’Art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, che la finalità della
presente determinazione, adottata dal Servizio 1 – Servizi Finanziari (Cod. iPA: c_c773 – cod. 
univoco UFUQBS) è quella di erogare all’Ente comunale il servizio di cui in oggetto e che:

• la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36, comma 
2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per mezzo del perfezionamento della TD MEPA n° 1172403 in 
seno alla piattaforma MePA-Consip;

• ai sensi dell’Art. 3 della Legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie) e del D.Lgs. n. 
50/2016 (Codice degli appalti), è stato acquisito il CIG: Z652B3A990, provvedendo al contempo 
alle apposite annotazioni circa la tracciabilità dei flussi finanziari;

• ai sensi del D.M. del 30.01.2015, è stato acquisito DURC on-line (Prot. INAIL_18782044 del 
25/10/2019) con termine di validità al 22/02/2020;
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• ai sensi dell’Art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per lo svolgimento del 
servizio in oggetto non vi è bisogno della redazione del DUVRI;

• il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Francesco Battista – Dirigente del Settore 1 – 
Servizi Finanziari e Partecipate;

3) Di impegnare la spesa complessiva di  € 39.940,00 Iva esente, ai sotto riportati capitoli del
redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, secondo il criterio dell’effettiva 
esigibilità – rif. dd. N° 2217 del 17/12/2019:

cap. 130 €   21.000,00 pren. 105
cap. 204 €   18.940,00 pren. 106

4) Di dare atto che l’ufficio Economato, quale punto ordinante dell’Ente, a determina
esecutiva, provvederà a sottoscrivere il documento di stipula generato dal sistema impegnando di 
fatto l’Ente con la ditta aggiudicataria;

5) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva
di € 39.940,00 a prestazioni effettuate e dietro presentazione di regolari fatture;

6) Di dichiarare l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge n°
241/1990, così come introdotto dall’Art. 1, comma 1 della Legge n. 190/2012;

7) Di trasmettere il presente atto all’ufficio Bilancio per le procedure contabili e fiscali;

8)  Di trasmettere la presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art.
29 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50.

Il Dirigente
   Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 74 del 21/01/2020 

Oggetto: Trattativa diretta MePA  per il servizio di notifica atti giudiziari -  Affidamento 
ed impegno di spesa  – Cig.  Z652B3A990 -

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2020 130   SUB 6 21000,00  
2020 204   SUB 7 18940,00  

Civitavecchia li, 27/01/2020 Il Dirigente
    Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)



AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

TD PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARIDescrizione

COMUNE DI CIVITAVECCHIANome Ente

Nome Ufficio UFFICIO ECONOMATO
Piazza Guglielmotti , 7

00053 CIVITAVECCHIA (RM)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante MARICA D'ANGELO / CF:DNGMRC76B46C773C

Non inserito

Z652B3A990

1172403

02700960582

0766590223 / 076634817

UFUQBS

Firmatari del Contratto MARICA D'ANGELO / CF:DNGMRC76B46C773C

Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un
solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

POSTE ITALIANE S.P.A.Ragione o denominazione Sociale

gipa.garecontratti@pec.posteitaliane.itPEC Registro Imprese

12/08/1996 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Società per Azioni

0659584551

97103880585

842633

97103880585Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale RM

DP.IIROMA.UTROMA6@AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

Sede Legale VIALE EUROPA 190
00144 ROMA (RM)

Partita IVA di Fatturazione NON INSERITO

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT74E0760103200000041028663
NOLA  GUIDO  MARIA - NLOGME72T02H501L;ANNA

MANGHETTI - MNGNNA64L70H501A;GUIDO
MONTANINO - MNTGDU72R20H501Y;STEFANO

CASELLA - CSLSFN63L08Z315C

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

SERVIZI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

PERSONALE NON DIRIGENTE POSTE ITALIANE S.P.A. /
POSTALECCNL applicato / Settore

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 688933

L'offerta è irrevocabile fino al 17/07/2020 18:00

Email di contatto STEFANO.BOTTANI@POSTEITALIANE.IT

Offerta sottoscritta da STEFANO BOTTANI

Servizi Postali di Raccolta e Recapito e Servizi a Monte e a Valle del
RecapitoBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi postali di raccolta e recapito

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 639,00 (Euro)

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 39.940,00 EURO)

39.940,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)
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Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna PIAZZA GUGLIELMOTTI , 7 CIVITAVECCHIA - 00053 (RM) LAZIO

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: Iva non dovuta

Indirizzo di fatturazione: Comune di Civitavecchia - Piazza Guglielmotti, 7
- 00053 Civitavecchia (RM) LAZIO
30 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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Mercato Business e Pubblica Amministrazione 
Funzione  

Il Responsabile 

Poste Italiane SpA 
Sede Legale 00144 Roma (RM)  
Viale Europa, 190 
Partita IVA 01114601006 

Codice Fiscale e Registro delle Imprese  
n. 97103880585 
Capitale Sociale 1.306.110.000 euro i.v. 
N. Iscrizione al REA 842633 

Buongiorno, 
le rimettiamo la documentazione del servizio richiesto. Si specifica che i servizi offerti 
rientrano nel perimetro del Servizio Universale, le cui tariffe e modalità di erogazione 
del servizio sono consultabili sul sito www.poste.it   
 
 
Poste nell'erogazione del servizio si avvarrà della propria rete di recapito unitaria e 
capillare, il cui modello operativo integra stabilmente prestazioni rese in favore della 
stessa in forza di contratti continuativi di servizio e/o fornitura sottoscritti, con unità 
produttive interne al Gruppo Poste Italiane S.p.A. e con soggetti esterni al Gruppo, in 
conformità a quanto previsto dal comma 3 c bis) dell'articolo 105 del decreto legislativo 
50/2016 . I relativi contratti sono depositati, ove prescritto, alla stazione appaltante 
prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. 
In conformità con art. 53.4 delle regole del sistema di e-procurement della P.A. i servizi 
oggetto di questa RdO sono disciplinati, in dettaglio, nelle relative Cond. Gen. 
consultabili sul sito poste.it che l’Amm. dichiara di conoscere e accettare anche ai sensi 
e per gli effetti dell’art.1341Cod.Civ.e che prevarranno sulle cond. gen. predisposte dalla 
S.A. 
 
Poste Italiane Spa 

http://www.poste.it/


 
 

Poste Italiane SpA 
Sede Legale 00144 
Roma(RM)  
Viale Europa, 190 

 

Partita IVA 01114601006  
Codice Fiscale e Registro delle Imprese n. 97103880585 
Capitale Sociale 1.306.110.000 euro i.v. 
N. Iscrizione al REA 842633 

  
  
  

 
 

€ 39.940,00 

 

Totale complessivo A+B 

Mercato Business e Pubblica Amministrazione 
Area Territoriale Centro 
Il Responsabile 

 
 
 
 

Atti Giudiziari  

Scaglioni di peso volumi Prezzo unitario offerto 
Prezzo complessivo 

offerto 

fino a 20 g 2600         €  9,50   € 24.700,00 

oltre 20 g fino a 50 g 1200     € 10,65 € 12.780,00 

oltre 50 g fino a 100 
g 40 € 10,65 € 426,00 

oltre 100 g fino a 250 
g 20 € 11,65 € 233,00 

oltre 250 g fino a 350 
g 40 € 11,65 € 466,00 

oltre 350 g fino a 
1000 g 20 € 12,95 € 259,00 

oltre 1000 g fino a 
2000 g           0 

  

 3920 Totale A 
            € 38.864,00 

   Prezzo complessivo 
offerto 

pick up ANNUALE € 910,00 

Affrancatura Atti 
Giudiziari 

per 3920 pezzi 
€ 166,00 

 Totale B € 1.076,00 

 

 
 
 
 

Poste Italiane S.p.A. 
MBPA/Area Territoriale Centro 

Stefano Bottani 

 

  



Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_18782044 Data richiesta 25/10/2019 Scadenza validità 22/02/2020

Denominazione/ragione sociale POSTE ITALIANE SPA

Codice fiscale 97103880585

Sede legale VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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