
  

COMUNE DI VANZAGHELLO  
Città Metropolitana di Milano  

 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
Servizio: 

 SEGRETERIA  
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
 

N.  85 del 11/02/2019 
 

 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E RECAPITO POSTA IN 

PARTENZA ANNO 2019-2021 -  POSTE ITALIAE Spa - EFFICACIA      
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che con propria determinazione n. 749 del 31.12.2018, a seguito di espletamento di 

procedura di trattativa diretta sul portale MePA, è stata approvata l’aggiudicazione dell’affidamento 
dei servizi postali anno 2019-2021 in favore di POSTE ITALIAE Spa, per l’importo totale di € 
28.638,00 IVA compresa;  

 Considerato che si differiva la verifica dei requisiti in quanto, trattandosi di servizio 
indispensabile alla continuità di tutti i servizi comunali, si rendeva necessario procedere 
immediatamente all’aggiudicazione; 

Dato atto del positivo riscontro effettuato da questo ufficio, in particolare in ordine alle risultanze 
relative ai requisiti previsti dalle linee guida Anac n.4 relativamente agli appalti di importo superiore ai  
€ 20.000,000 fino a 40.000,00 e specificamente: 

- Sistema Informativo del Casellario Anac; 
- Visura camera di commercio di Roma; 
- DURC; 
- Verifica dichiarazione sostitutiva riguardante il requisito della regolarità fiscale art.80, 

comma 4, D. Lgs. 50/2016 con nota del 30.11.2018 tramite agenzia delle entrate di 
Roma. 

- Casellario della Procura di Busto Arsizio 
Dato atto che si intendono assolti i requisiti tecnico professionali di cui all’art. 83 D.lgs. 50/2016 

in quanto POSTE ITALIANE spa è detentore della licenza universale di base e dei servizi inerenti le 
notificazioni di atti giudiziari e di multe. 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il Decreto del Sindaco, di attribuzione delle funzioni gestionali; 
Dato atto che si è ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 18 del D.L. 83/2012; 



Visto che la Giunta Comunale con proprio atto, ha disposto l’assegnazione delle risorse 
finanziarie ai Responsabili di Servizi;  

Ritenuta, pertanto, legittima la propria competenza all’assunzione del presente provvedimento, 
configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa; 
 

d e t e r m i n a 
 

-  che a seguito delle verifiche dei requisiti sull’aggiudicatario POSTE ITALIANE spa in 
premessa specificate; 

- di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione, già 
disposta con propria determinazione n. 749 del 31.12.2018, relativa all’affidamento 
dell’incarico per prelievo e recapito posta in partenza anno 2019-2021.  

 
- di dare atto che, a norma dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267 dell'18/08/2000, il presente 

provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del Servizio 
Finanziario. 

 
 IL RESPONSABILE 
 Firmato digitalmente 
  Ampelio Giuseppe VALLI 
 
  


