OGGETTO:

Servizio di recapito bollette e comunicazioni
Affidamento del servizio a Poste Italiane S.p.A. per il periodo dal 01 Maggio
2021 fino al 30 Aprile 2022
CIG: Z163223CF4

La presente proposta viene formulata e trasmessa per l’Approvazione dell’Amministratore Unico,
previa verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge, a seguito di specifica attività istruttoria ed
è corredata della relativa documentazione necessaria per l’adozione del presente atto. In particolare,
si dà atto che la stessa è stata redatta nel rispetto dei principi e dei precetti contenuti nel “Modello di
gestione, organizzazione e controllo” di cui agli articoli n. 6 e 7 del D.Lgs n. 231/2011 e delle procedure aziendali in esso contenute.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso


che, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 41
del 29 dicembre 2014 la Regione Liguria, quale centrale di committenza e soggetto
aggregatore, ai sensi del combinato disposto dell'art.33 del Codice dei Contratti
Pubblici e dell'art. 1, commi 455, 456 e 457 della legge 296/2006 […] stipula le
convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 48 [..…] alle quali
aderiscono […] gli enti strumentali […] per la fornitura di beni e servizi necessari al
funzionamento degli enti medesimi [...];



che Arte Genova, quale ente strumentale della Regione Liguria ai sensi della legge
regionale 9/98, è tenuta al rispetto di tale disposizione di legge;

accertato



che la SUAR non ha attivato né ha in corso di attivazione convenzioni relative a
detto servizio cui l’Azienda possa aderire come previsto dalla suddetta normativa;
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che il D. Lgs. 50/2016, art. 36, Comma 2, lett. a), consente l'affidamento diretto per
importi inferiori ad € 40.000,00, anche senza previa consultazione di più operatori
economici;



che l’Azienda, con Decreto n. 30314 del 28 Ottobre 2016, aveva individuato sul sito
web Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico (MEPA) l’offerta di Poste Italiane
S.P.A. concernente i servizi di recapito delle bollette proposti a condizioni
economiche e operative migliori rispetto a quelle dei contratti precedentemente in
essere;



che conseguentemente, con Decreto n. 30314 del 28 Ottobre 2016 l’Azienda ha
deciso di sottoscrivere con Poste Italiane S.P.A. la proroga del contratto relativo al
servizio di recapito delle bollette con scadenza fissata nel giorno 30/04/2017;



che con Decreto n. 30658 dell’ 8 Giugno 2017 l’Azienda ha deciso di sottoscrivere
con Poste Italiane S.p.A. la proroga del contratto relativo al servizio di recapito delle
bollette con scadenza fissata nel giorno 30/04/2018;



che, con Decreto n. 31212 del 30 Luglio 2018, l’Azienda ha deciso di sottoscrivere
con Poste Italiane S.P.A. la proroga del contratto relativo al servizio di recapito delle
bollette con scadenza fissata nel giorno 30/04/2019;



che, con Decreto n. 31905 dell’ 11 Ottobre 2019, l’Azienda ha deciso di
sottoscrivere con Poste Italiane S.P.A. la proroga del contratto relativo al servizio di
recapito delle bollette con scadenza fissata nel giorno 30/04/2020;



che Poste Italiane S.P.A. ha ritenuto non fosse più perseguibile la formula della
proroga per un periodo analogo alle stesse condizioni normative ed economiche dei
rapporti in essere, e quindi è risultato necessario ricercare una nuova offerta sul sito
web Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico (MEPA) concernenti i servizi di
recapito delle bollette e di altri tipi di comunicazioni;



che Poste Italiane S.p.A. ha reso disponibile un’offerta sul sito web Acquisti in Rete
PA - Mercato Elettronico (MEPA) all’azienda alle medesime condizioni economiche
come da nota nostro protocollo 6577 del 22 aprile 2020 (all 1 RdO_2536965_RiepilogoPA);
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che con Decreto n. 32199 del 06/05/2020 l’Azienda ha deciso di sottoscrivere con
Poste Italiane S.P.A. il contratto relativo al servizio di recapito delle bollette con
scadenza fissata nel giorno 30/04/2021;



che l’Azienda, in merito all’anno 2021/2022, ha richiesto a Poste Italiane S.p.A. la
proroga di 12 mesi delle condizioni contrattuali relative al servizio di recapito delle
bollette (nostro protocollo 5359 del 10/03/2021 – All. 2)



che Poste Italiane S.p.A. ha fatto pervenire nota di accettazione proroga come da
nota nostro protocollo 8144 del 13/04/2021 (all 3);

Su proposta dell’Area Sistemi Gestionali ed Informatici
DECRETA







di nominare Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del servizio il
Sig. Luca Spallarossa, funzionario dell’Area Sistemi Gestionali ed Informatici;
di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, per 12
mesi, il contratto come sopra descritto con Poste Italiane S.P.A. relativo al servizio
di recapito delle bollette con scadenza fissata nel giorno 30/04/2022, per una spesa
complessiva prevista di € 37.500,00 + IVA 22% (0,25 € ad invio x n. 150.000 circa
invii annui);
di imputare il costo relativo al periodo maggio – dicembre ’21 di € 27.805,00 (pari a
€ 25.000,00 di imponibile oltre ad Iva pro rata al 51%) al conto 5207020112 “Spese
postali attività gestionale (valori bollati)” del Bilancio Preventivo 2021;
di imputare il costo relativo al periodo gennaio – aprile ’22 di € 13.902,50 (pari a €
12.500,00 di imponibile oltre ad Iva pro rata al 51%) al conto 5207020112 “Spese
postali attività gestionale (valori bollati)” del Bilancio Preventivo 2022;

MANDA
all’Area Sistemi Gestionali ed Informatici per i successivi adempimenti di competenza,
compresa la sottoscrizione degli atti formali.
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Il presente decreto, vista la vacanza dell’Amministratore Unico, viene sottoscritto, ai sensi
dell’art. 17 comma 1 dello Statuto Aziendale, dal dott. Paolo Gallo, Dirigente della Struttura
Amministrazione e Gestione

Area Sistemi Gestionali e Informatici
Firmato da Anelli Pinasco Marco
Mario
Il 07/07/2021 (14:28:39)

L’Amministratore Unico f.f.
Dott. Paolo Gallo
Firmato da GALLO PAOLO
Il 07/07/2021 (15:26:54)

V.to: Il Responsabile dell'Ufficio Programmazione Economica
per il controllo di regolarità contabile
Dott. Andrea Mancini
V.to: Il Responsabile Ufficio Appalti e Gestione del Partenariato Pubblico Privato
Arch. Viviana Traverso

Visto Rup: Spallarossa Luca
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