
   C O M U N E  D I    A C Q U A V I V A  D ‘ I S E R N IA 
PROVINCIA  DI  ISERNIA 

______________________________________________________________________ 
Determinazione N° 02 /2019   
 
Oggetto: Attivazione conto contrattuale con Poste Italiane e servizio SMA per notifiche verbali del 
C.d.S. Affidamento ed impegno di spesa. 
 
L’anno DUEMILADICIANOVE,  il giorno  ventitre del mese di GENNAIO  nel  proprio ufficio 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 

Considerato che si rende opportuno attivare un nuovo conto contrattuale esclusivo per l'invio degli atti 
giudiziari e delle notificazioni a mezzo posta di cui all’art. 201 del DLgs 30 aprile 1992, n.285, ai fini di una 
più corretta e puntuale imputazione dei costi; 
 

Ricordato che: 

- in virtù dell’art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999 n° 26 1, come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 2011, 
n.58, in base al quale sono affidati in via esclusiva a Poste Italiane S.P.A. i servizi inerenti le 
notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di 
atti giudiziari, nonché i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’art. 201 del DLgs 30 
aprile 1992, n.285; 

- con determinazione n.3 del 09/12/2014 l'Anac ha confermato la legittimità dell'affidamento diretto a 
Poste Italiane dei servizi sopra indicati che rimangono servizi esclusivi di Poste Italiane, in quanto in 
posizione di monopolio; 

- il Codice dell’amministrazione digitale di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005 nr.82, anche ai fini 
della razionalizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, 
semplificazione e partecipazione, prevede che la pubblica amministrazione utilizzi le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione; 

-  è interesse di questa Amministrazione comunale utilizzare le attuali tecnologie telematiche che 
consentono sia la razionalizzazione degli adempimenti interni a carico del personale della Polizia 
locale, sia una migliore fruibilità delle informazioni da parte dei cittadini; 

 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare: 

 l’art. 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, sugli appalti di 
forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 

 l’articolo 36 comma 2, lettera a),per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 
lavori in amministrazione diretta 

 l’art. 29 sui principi in materia di trasparenza; 
 

Valutato che, in virtù delle tariffe vigenti di Poste Italiane il costo di ogni atto giudiziario è composto dalla 
spesa di spedizione, eventuale CAD (Certificato di Avvenuto Deposito) e eventuale CAN (Certificato di 
Avvenuta Notifica), pertanto, è possibile prefigurare una stima media totale di € 10,00 per ogni verbale 
spedito;  
 
Posto in evidenza  che: 

-  l’importo presunto dell’affidamento ammonta ad € 2.000,00;                     
-  il suddetto importo è stato quantificato considerando un numero presunto di corrispondenza per 

tipologia e con applicazione delle tariffe di cui al servizio postale universale; 
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Ritenuto, sulla base delle considerazioni sopra esposte: 
1)  dover procedere all’attivazione di un nuovo conto contrattuale a favore di  Poste Italiane Spa al fine di 

garantire il corretto svolgimento del servizio di notificazione in oggetto; 
2) di procedere, altresì, all’attivazione del servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) di Poste Italiane 

Spa, al fine di eliminare il costo per servizio di affrancatura e l’imposta del 15% calcolata sulle somme 
totali come previsto da conto contrattuale; 

 
Dato atto che il codice CIG attribuito al presente provvedimento è : Z0F26D75EC; 

Accertata la propria competenza funzionale ad assumere il provvedimento di approvazione definitiva 
dell’aggiudicazione, giusto art.107 del D.Leg.vo 267/00;  
 

DETERMINA 
 

 di procedere all’attivazione di un nuovo conto contrattuale a favore di  Poste Italiane Spa, al fine di 
garantire il corretto adempimento degli obblighi di legge, in ordine alla notificazione dei verbali elevati ai 
sensi del Codice della Strada; 

 di procedere, altresì, all’attivazione del servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) di Poste Italiane 
Spa, al fine di eliminare il costo per servizio di affrancatura e l’imposta del 15% calcolata sulle somme 
totali come previsto da conto contrattuale; 

 di impegnare la somma presunta di € 2.000,00 esente iva per la il servizio di  notificazione dei verbali 
elevati ai sensi del Codice della Strada con procedura SMA (Senza Materiale Affrancatura) di Poste 
Italiane Spa come di seguito indicato:  

Missione 1 Programma 2 Titolo 1 

Cap./Art. 1043/4 Descrizione SPESE POSTALI 

Creditore  Poste Italiane SpA- 

Causale 
Spese per servizio di affrancatura ed invio pagamento notifiche verbali 
accertamenti di violazione al codice della strada al 31.12.19 

C.I.G. Z0F26D75EC 

Importo    
€  2.000,00 esente IVA 

 
 di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.  in legge n. 

102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con 
regole di finanza pubblica: 

Data scadenza obbligazione 31.12.2019 Importo    € 2.000,00 
 
 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 
 

 Di dare atto  che la presente Determinazione ha immediata esecutività e che la stessa sarà pubblicata  per 
Quindici (15) giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line. 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to Dott.ssa Katia Garofalo 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 
Acquaviva d’Isernia, lì 23/01/2019 

Il Responsabile del servizio Finanziario 
F.to Dott.ssa Katia Garofalo 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della presente determinazione. 

 
Acquaviva d’Isernia, lì 23/01/2019  

Il Responsabile del servizio Finanziario 
F.to Dott.ssa Katia Garofalo 

 

 


