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Oggetto: PROROGA DEL CONTRATTO STIPULATO CON 
POSTE ITALIANE SPA PER LA SPEDIZIONE 
DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DI QUELLI 
CONNESSI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE 
DELLA STRADA  



IL DIRIGENTE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO

 PREMESSO CHE:

- con mia determinazione dirigenziale n. 55 del 30/1/2018 è stata affidato a Poste Italiane spa, per la 

durata di un anno, il servizio di recapito degli atti giudiziari e di quelli connessi alle violazioni al 

Codice della Strada ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 (“Codice dei 

contratti pubblici”), essendo tale operatore l’unico autorizzato a fornire questo tipo di servizio;

- è  stato  stipulato  dalla  sottoscritta  il  relativo  contratto  per  adesione  avente  il  seguente   CIG: 

73637327E0

- ad oggi, pur essendo stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico del 19 luglio 2018, attuativo della Legge 4 agosto 2017, n. 124, volto a disciplinare le 

procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico del servizio in 

oggetto anche da parte di altri operatori, non risultano ancora rilasciate le suddette licenze;

- che dunque Poste Italiane spa è al momento ancora l’unico soggetto titolato allo svolgimento del 

servizio;

RITENUTO pertanto necessario, allo scopo di assicurare la continuità del servizio e  in attesa di poter 

procedere  ad  una  gara  ad  evidenza  pubblica  per  l’affidamento  dello  stesso,  prorogare  la  durata  del 

suddetto contratto fino al rilascio delle suddette licenze e comunque fino al 30 giugno 2019;

RILEVATO che, con comunicazione prot. n. 80758 del 18 dicembre 2018, è stata rivolta a Poste Italiane 

la richiesta di disponibilità ad accettare la suddetta proroga e che tale disponibilità è stata manifestata con 

comunicazione prot. n. 597 del 4 gennaio 2019; 

RIBADITO che l’assunzione degli  impegni  di  spesa per l’esecuzione del servizio in oggetto resta di 

competenza dei settori interessati, in particolare del Settore Gestione delle Risorse per quanto concerne 

l’invio  degli  atti  in  materia  tributaria,  del  Settore  Polizia  Municipale  per  quanto  concerne  gli  atti  in 

materia di sanzioni per violazioni al Codice della Strada, di questo Settore per la parte residuale in quanto 

comprendente le attività dell’Ufficio Protocollo;

PRESO ATTO dell’inesistenza  di  cause  di  incompatibilità  o  conflitti  di  interesse  del  firmatario  del 

presente provvedimento;

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art.  31 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.,  il dr. Eugenio Anchini, in 

qualità di direttore del Servizio Rapporti con il cittadino e Gestione documentale, è il Responsabile Unico 

del presente Procedimento;

VISTI D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (“Codice dei contratti”), gli articoli 37 

del d.lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”; l’art. 2,  

co. 3 e l’art. 17, co. 1 del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” a norma 

dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;



DETERMINA

- per tutti i motivi esposti in premessa, di prorogare fino al 30 giugno 2019 il contratto stipulato con Poste 

Italiane  spa  e  identificato  dal  CIG 73637327E0 per  l’affidamento  del  servizio  di  recapito  degli  atti 

giudiziari e di quelli connessi alle violazioni al Codice della Strada;

-  di  dare  atto  che  gli  impegni  di  spesa  per  il  pagamento  del  servizio  saranno  assunti  con  separati  

provvedimenti disposti dai dirigenti dei Settori che postalizzano gli atti in oggetto, ovvero Gestione delle 

Risorse per gli atti spediti dal Servizio tributi, Polizia Municipale per gli atti connessi alla violazioni del 

Codice della Strada, la sottoscritta  per i documenti postalizzati dai restanti Settori comunali in quanto 

responsabile delle attività dell’Ufficio Protocollo;

- di ribadire,  ai sensi dell’art.  31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  che il dr. Eugenio Anchini è il  

Responsabile Unico del presente Procedimento;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147 bis del D. Lgs. 267/2000;

-  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  reso  disponibile  nella  pagina  “Amministrazione 

trasparente” (sezione “atti amministrativi”) e nella sezione “Bandi di gara – Profilo del Committente” del 

sito istituzionale www.comunesbt.it.

La presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile in quanto non richiede apposizione di 

visto di regolarità contabile.

Il DIRIGENTE
    ex Decreto Sindacale 6/2017

POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E 
SVILUPPO STRATEGICO

dott.ssa Catia Talamonti

http://www.comunesbt.it/


C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 09/01/2019 n°  106  del Registro di Pubblicazione.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 09/01/2019  al 23/01/2019.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


