
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   218   del   16.12.2021

Approvazione progetto per l'affidamento del servizio di spedizione 
postale della corrispondenza del Comune di Sestu per un periodo di 
72 mesi decorrente in via presuntiva dal 01/08/2022.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 16:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

ARECCHIA ROBERTA ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:

– la  gestione  della  corrispondenza  presso  l'Ufficio  Protocollo  Generale  costituisce
un'attività fondamentale per il funzionamento di tutti i servizi dell'Ente;

– il 31 luglio 2022  verrà a scadere l’affidamento in essere con l'attuale fornitore del
servizio di raccolta e distribuzione della posta del Comune di Sestu e che, pertanto,
si rende necessario provvedere in merito ad un nuovo affido, al fine di assicurare la
continuità ed il corretto svolgimento del servizio;

dato atto che il mercato interno dei servizi postali è stato aperto alla concorrenza grazie ad
un graduale processo di liberalizzazione che è stato avviato dal legislatore comunitario
con  la  direttiva  1997/67/CE  del  Parlamento  europeo,  modificata  poi  dalla  direttiva
2008/6/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  20  febbraio  2008  che  hanno
decretato  la  completa  liberalizzazione  del  mercato  postale  in  tutti  i  Paesi  dell’Unione
Europea;

visto il  decreto legislativo n.58/2011 di recepimento della direttiva 2008/6/CE con il quale
viene  abolita l’ultima quota residua del monopolio di Poste Italiane Spa;

considerato che nell'ambito dei servizi postali hanno rilevato negli ultimi anni specifiche
disposizioni in merito alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi
alle violazioni del Codice della strada, inizialmente affidati in via esclusiva a Poste Italiane
Spa in virtù della previsione di cui all'articolo 1, comma 18, del suddetto decreto legislativo
n. 58/2011 (in sostituzione dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999),
e oggetto di liberalizzazione da ultimo con la legge n.124/2017, segnalandosi in proposito:

– la delibera n.77/18/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 20
febbraio 2018 con la quale è stato approvato il “Regolamento in materia di rilascio
delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e
comunicazioni connesse (legge n.890/1982) e di violazioni del Codice della strada
(articolo 201 del decreto legislativo n.285/1982)”;

– il  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  19  Luglio  2018  recante
“Disciplinare  delle  procedure  per  il  rilascio  delle  licenze  individuali  speciali  per
l'offerta al  pubblico dei  servizi  di  notificazione a mezzo posta  di  atti  giudiziari  e
comunicazioni connesse (legge n.890/1982) e di violazioni del codice della strada
(articolo n.201 del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285)”;

vista la determinazione ANAC n.3 del 9 dicembre 2014 avente ad oggetto “Linee guida per
l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali”;

visto il decreto legislativo n.50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”;

considerato  che  l'articolo  21,  comma 6  del  citato  decreto  prevede  che  il  programma
biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

atteso che ai sensi dell'articolo 23, comma 14, del suddetto decreto legislativo n.50/2016
gli appalti di servizi devono essere inseriti in una progettazione predisposta dalle stazioni
appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio, articolata in un unico livello;

ritenuto pertanto di  dover approvare il  progetto per  l'affido,  per un periodo congruo di
tempo quantificabile in 72 mesi, del servizio di spedizione postale della corrispondenza del
Comune  di  Sestu,  con  esclusione  delle  notifiche  a  mezzo  posta  di  atti  giudiziari  e
comunicazioni connesse (legge n.890/1982) e di violazioni del Codice della strada (articolo
201 del decreto legislativo n.285/1982), rispetto alle quali risultano in essere e/o dovranno



essere attivate dagli Uffici emittenti i relativi provvedimenti autonome procedure di affido,
avuto  riguardo  alle  specificità  di  tali  notifiche,  ai  volumi  di  prodotto  difficilmente
predeterminabili  in  ampi  lassi  di  tempo ed alla  gestione delle  partite  di  giro connesse
all'addebito parziale ai destinatari degli atti del costo delle notifiche;

rilevato  che il  relazione a  quanto  sopra esposto  il  Responsabile  del  Procedimento ha
provveduto  a  predisporre  il  progetto  di  spedizione  postale  della  corrispondenza  del
Comune di  Sestu sulla base delle disposizioni  di  cui al  comma 15 dell'articolo 23,  del
decreto legislativo n.50/2016, mediante la previsione:

• della relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;

• delle indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di
cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n.81/2008; 

• del calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con l'indicazione degli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso; 

• del prospetto economico degli  oneri  complessivi  necessari  per l'acquisizione dei
servizi;

• del  capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale,  comprendente  le  specifiche
tecniche,  le  indicazioni  dei  requisiti  minimi  che  le  offerte  devono  comunque
garantire;

•  dell'elenco prezzi posti a base della gara;

visto il quadro economico del servizio in oggetto dell'importo complessivo di € 108.030,00:

A Importo a base di gara Iva esclusa € 88.524,59

B Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00

C Totale a base d'appalto Iva esclusa (A+B) € 88.524,59

D Iva sul totale a base d'appalto (22% su C) € 19.475,41

E Totale teorico appalto Iva inclusa (C+D) € 108.000,00

F Contributo ANAC € 30,00

G Totale generale costi presunti derivanti dall'appalto 
(E+F)

€ 108.030,00

viste le deliberazioni:

• numero 55 del 18/11/2021 del Consiglio comunale con la quale è stato aggiornato il
programma biennale degli  acquisti  di  forniture  e servizi  2021/2022,  mediante la
previsione  anche  dell'intervento  di  cui  alla  presente,  identificato  dal  CUI
S80004890929202100016;

• numero 21 del 8/04/2021 del Consiglio comunale, di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 118
del  2011,  e  successive  modificazioni,  nel  quale  risultano  stanziate  le  somme
necessarie per poter avviare il nuovo appalto con specifico riferimento al capitolo di
spesa n.350 degli esercizi 2022 e seguenti;



• n.60  del  13/04/2021  della  Giunta  comunale  recante  “Approvazione  del  piano
esecutivo di gestione 2021/2023 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei
Settori (articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”;

considerato che la spesa oggetto del presente appalto ricade anche negli esercizi 2024,
2025, 2026, 2027, 2028;

visto l’articolo 183, comma 6, del Decreto Legislativo 267 del 2000 ai sensi del quale gli
impegni  di  spesa  sono  assunti  nei  limiti  dei  rispettivi  stanziamenti  di  competenza  del
bilancio di previsione, con imputazione agli  esercizi in cui le obbligazioni passive sono
esigibili; non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo a impegni di spesa
corrente:

a)  sugli  esercizi  successivi  a quello  in corso,  a  meno che non siano connesse a
contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei
servizi  connessi  con le funzioni fondamentali,  fatta salva la costante verifica del
mantenimento  degli  equilibri  di  bilancio,  anche  con  riferimento  agli  esercizi
successivi al primo;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti
di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di
servizi  di  cui  all'articolo 1677 del  Codice Civile,  delle spese correnti  correlate a
finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota
capitale. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i
rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione
alle esigenze della gestione”;

dato atto che la spesa oggetto del presente appalto è imputabile agli esercizi 2024, 2025,
2026 2027-2028 poiché rientra nella fattispecie di cui alla lettera b) del predetto articolo
183, comma 6;

verificato  ai  sensi  della  Delibera  dell’ANAC  numero  1121  del  29  dicembre  2020  il
contributo per la presente gara da versare all’Autorità risulta definito in € 30,00;

rilevata la propria competenza in merito all’approvazione del progetto in parola, ritenendo il
medesimo conforme  ai  dettami  dei  cc.  14 e  15 dell'articolo  23  del  decreto  legislativo
n.50/2016  e conseguentemente meritevole di approvazione;

acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, che si riportano in calce;

con votazione unanime,

DELIBERA 

1. di approvare il progetto relativo al servizio di spedizione postale della corrispondenza
del  Comune di  Sestu  per  un periodo di  72 mesi  decorrente  in  via  presuntiva  dal
01/08/2022,   allegato  alla  presente  per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,
composto da:

◦ relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;

◦ indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui
all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008;

◦ calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio, con l'indicazione degli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;

◦ prospetto  economico  degli  oneri  complessivi  necessari  per  l'acquisizione  del
servizio;



◦ capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale,  comprendente  le  specifiche
tecniche,  le  indicazioni  dei  requisiti  minimi  che  le  offerte  devono  comunque
garantire;

◦ elenco prezzi posti a base della gara;

2. di  approvare  il  seguente  quadro  economico  del  servizio  in  oggetto,  dell'importo
complessivo di € 108.030,00:

A Importo a base di gara Iva esclusa € 88.524,59

B Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00

C Totale a base d'appalto Iva esclusa (A+B) € 88.524,59

D Iva sul totale a base d'appalto (22% su C) € 19.475,41

E Totale teorico appalto Iva inclusa (C+D) € 108.000,00

F Contributo ANAC € 30,00

G Totale generale costi presunti derivanti dall'appalto 
(E+F)

€ 108.030,00

3. di dare atto che:

◦ l’importo presunto del contratto d'appalto, tenuto conto degli importi posti a base
di gara, è pari ad euro 88.524,59 oltre I.V.A. al 22% (per un totale stimato di euro
108.000,00 I.V.A compresa);

◦ l'importo presunto complessivo derivante dall'affido del servizio, come da quadro
economico di  cui  al  punto precedente,  è pari  € 108.030,00,  di  cui  € 30.00 di
contributi Anac;

4. di  dare atto che la copertura finanziaria della spesa derivante dall'affidamento del
servizio in argomento, pari a presuntivi €  108.000,00 per tutti i 72 mesi oggetto di
affidamento,  avuto  riguardo  all'avvio  presunto  del  servizio  in  data  01/08/2022,  è
garantita dalle seguenti prenotazioni di impegno di spesa:

◦ Anno 2022 (cinque mesi: agosto-dicembre):

 € 7.500,00 sul capitolo n. 350 “Sevizi postali”, Missione 1, Programma 11;

◦ Anno 2023:

 € 18.000,00 sul capitolo n. 350 “Sevizi postali”, Missione 1, Programma 11;

◦ Anno 2024

€ 18.000,00 sul capitolo n. 350 “Sevizi postali”, Missione 1, Programma 11;

◦ Anno 2025:

€ 18.000,00 sul capitolo n. 350 “Sevizi postali”, Missione 1, Programma 11;

◦ Anno 2026

€ 18.000,00 sul capitolo n. 350 “Sevizi postali”, Missione 1, Programma 11;

◦ Anno 2027

€ 18.000,00 sul capitolo n. 350 “Sevizi postali”, Missione 1, Programma 11;



◦ Anno 2028 (sette mesi: gennaio-luglio)

€ 10.500,00 sul capitolo n. 350 “Sevizi postali”, Missione 1, Programma 11;

5. di  dare  atto  che  la  copertura  finanziaria  per  il  contributo  Anac  è  garantita  dalla
seguente prenotazione di impegno di spesa:

◦ € 30,00 sul capitolo n. 350 “Sevizi postali”, Missione 1, Programma 11, esercizio
2022;

6. di  attribuire  al  Settore  Personale,  Informatica,  Protocollo,  Attività  Produttive,
Commercio e Agricoltura  il  procedimento correlato alla  realizzazione del  progetto  e
all'Ufficio Appalti e contratti l'espletamento della relativa procedura di gara;

7. di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  esecutiva,  ai  sensi  dell'articolo  134,  comma  4,  del  citato  decreto
legislativo n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO FILIPPO FARRIS

Data   16/12/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   16/12/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
20/12/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 04/01/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 20/12/2021 al 04/01/2022 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
16/12/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 20.12.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 218 del 16/12/2021


