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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

 
________________________________________________________________________________ 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
 

N. 467 DEL 05-10-2017 
 

OGGETTO: SERVIZI DI CONSEGNA A DOMICILIO GIORNALIERA, PRELIEVO 
GIORNALIERO E SERVIZIO ACCESSORIO DI PRELAVORAZIONE DELLA 
CORRISPONDENZA PER IL PERIODO DA NOVEMBRE 2017 A OTTOBRE 2018 - 
DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZE52005542 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco con cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui 
all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 in capo al sottoscritto per il SETTORE AFFARI 
GENERALI; 
 
DATO ATTO che il Settore Affari Generali, Servizio Protocollo ed Archivio, ha competenza in 
merito alla gestione della corrispondenza postale dell’Ente in arrivo e in partenza; 
 
PREMESSO che con determinazioni di impegno n. 454 del 18.10.2013, n. 475 del 30.10.2014, n. 
504 del 23.11.2015 e n. 443 del 01.12.2016 sono stati affidati alla ditta POSTE ITALIANE S.P.A., 
con sede in viale Europa 190 - Roma codice fiscale 97103880585 /Partita IVA 01114601006, in 
persona del legale rappresentante pro tempore, Responsabile commerciale, area territoriale 
Lombardia, i servizi di: 
 

o Pick up light giornaliero, che consiste nel ritiro giornaliero presso il servizio 
protocollo del Comune di Fagnano Olona di tutti prodotti postali (es. Posta1Pro , 
Posta4Pro, Posta raccomandata, Posta raccomandata Pro, Posta assicurata, Atto 
giudiziario, ecc. ) nella fascia oraria dalle ore 10:00 alle ore 11:00 per la successiva 
consegna al centro preposto delle Poste Italiane (CMP/CPO); 
 

o Easy basic che consiste in un servizio accessorio di pre-lavorazione il quale 
prevede l’affrancatura e/o apposizione del codice a barre e completamento della 
distinta degli invii di corrispondenza direttamente da Poste Italiane presso appositi 
Centri di Accettazione Grandi Utenti. E’ un servizio il cui costo viene addebitato 

solo se viene utilizzato mediante decurtazione degli importi versati in acconto, a 
garanzia e copertura del valore dell’affrancatura mancante o divergente, ovvero per 

corrispettivi di altri servizi accessori quali CAN e CAD; 
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o Consegna a domicilio giornaliera, il quale prevede la consegna giornaliera presso il 
servizio protocollo del Comune di Fagnano Olona della corrispondenza indirizzata al 
Comune di Fagnano Olona (tutti i Settori/Servizi compresi Biblioteca e Vigilanza 
Urbana) dalle ore 10:00 alle ore 11:00; 
 

rispettivamente per i periodi di un anno da Novembre 2013 ad Ottobre 2014,  da Novembre 2014 ad 
Ottobre 2015, da Novembre 2015 a Ottobre 2016 e da Novembre 2016 a Ottobre 2017; 

 
FATTO CONSTARE che i sopra citati servizi richiesti a Poste Italiane S.p.A., per sopperire alla 
necessità dell’Ente di acquisire la corrispondenza indirizzata a questo Comune e per consegnare la 
corrispondenza in partenza dal Comune stesso hanno evidenziato notevoli benefici in termini di 
efficienza, economicità ed efficacia all’attività dell’ Ente, in quanto, come già sperimentato nel 
periodo da Novembre 2013 ad oggi: 
 
 si migliora la qualità del servizio poiché si tratta di servizi strutturati ad hoc per le esigenze 

proprie di un Ente, che ha necessità di avere a disposizione, in tempi celeri, la 
corrispondenza in arrivo per il Comune, per la successiva protocollazione e assegnazione 
agli uffici competenti, assicurando gli standards di efficienza a cui sono tenute le Pubbliche 
Amministrazioni, con la possibilità, altresì, di spedire corrispondenza  in partenza anche tutti 
i giorni; 

 il costo annuo complessivo da sostenere per questi servizi è inferiore al costo annuo della 
gestione mediante le risorse umane dell’Ente; 

 nei servizi richiesti a Poste Italiane S.p.A. è compreso anche il ritiro degli atti giudiziari, 
senza la necessità della gestione contabile in contanti a mezzo economo comunale; 

 si è proceduto alla riqualificazione della prestazione di lavoro del personale dipendente che 
prima si occupava di questo servizio, in relazione al recupero di tempo/lavoro a beneficio 
principalmente del Servizio di Vigilanza Urbana/ Messo e del Settore Affari Generali, prima 
assorbito dall’attività di prelievo-consegna della corrispondenza (in assenza dell’addetto, 

l’attività era svolta dagli agenti di polizia locale); 
 
RILEVATO che i sopra citati servizi sono stati resi da Poste Italiane S.p.A. nel periodo da 
Novembre 2013 fino alla data odierna con correttezza, precisione, serietà e a regola d’arte nel 

rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 
 
ACCERTATA la convenienza in termini di efficienza, economicità ed efficacia dei servizi di cui 
sopra resi da Poste Italiane S.p.A. e CONSIDERATO che è interesse per l’Ente usufruire dei 

suddetti servizi; 
 

ATTESO che il valore complessivo stimato dei servizi di Pick up e consegna della corrispondenza  
risulta essere pari a circa €. 1.166,00 oltre iva secondo legge come di seguito calcolato: 

€. 386,00 per servizio annuale di Pick up della corrispondenza; 

€. 780,00 oltre IVA per servizio di consegna corrispondenza  (€. 3,00 + IVA a consegna per stimate 

n. 260 consegne annue); 
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FATTO CONSTARE che il servizio easy basic di prelavorazione della corrispondenza è un 
servizio incluso nel servizio di Pick up di cui l’Ente può scegliere di beneficiare e il cui costo viene 

addebitato solo se viene utilizzato, mediante decurtazione degli importi versati in acconto, a 
garanzia e copertura del valore dell’affrancatura mancante o divergente, ovvero per corrispettivi di 

altri servizi accessori quali CAN e CAD e, pertanto, è opportuno impegnare l’importo pari ad €. 

1.000,00 esente IVA da utilizzare al bisogno; 

PRESO ATTO : 

 che gli enti locali, ai sensi dell‘art. 26 comma 2 della legge n.488/1999, comma 449, L.27 

dicembre 2006 n.296, hanno la facoltà di aderire alle convenzioni Consip; 
 che la facoltà di adesione a tali convenzioni non li esonera, comunque, dal dovere di 

prenderne in considerazione le condizioni contrattuali anche al fine di garantire che 
l’eventuale confronto comparativo sviluppato nella selezione autonomamente indetta 
permetta di ottenere proposte economiche e tecnico-qualitative ulteriormente vantaggiose; 

 che pertanto, prima di procedere all’acquisto occorre verificare se sia stata stipulata una 
convenzione Consip con oggetto comparabile a quella in corso; 

 che qualora si intenda espletare autonoma procedura di acquisto è necessario rispettare i 
parametri prezzo e qualità delle convenzioni Consip comparabili, laddove esistenti; 

RILEVATO CHE allo stato attuale non risulta essere attiva convenzione Consip per i servizi in 
oggetto, come da dichiarazione del responsabile del procedimento allegata al fascicolo della 
presente determinazione;  

DATO ATTO che i servizi in oggetto del presente provvedimento non rientrano in alcuna delle 
fattispecie di cui appresso indicate per le quali vige l’obbligo di ricorso a convenzioni o accordi 
quadro stipulati da Consip o altri soggetti aggregatori e specificatamente: 

 categorie merceologiche e soglie indicate nel DPCM di cui all’articolo 9, comma 3 del D.L. 

n. 66/2014 (DPCM emanato il 24.12.2015 pubblicato in G.U. il 09.02.2016 obbligo 
decorrente dal 09.08.2016); 

 categorie merceologiche individuate dall’art. 1 comma 7 del DL 95/2012 e dal DM del 
22/12/2015; 

 categoria merceologica indicata dalla legge n.208/2015 comma 512 ; 

 

CONDIDERATO che ai sensi dell’ art. 120 del D.lgs. n. 50/2016 i “Servizi Postali” sono 

qualificati tra i settori speciali, disciplinati dal Titolo VI del D.lgs. n. 50/2016, Regimi particolari di 
appalto – Capo I Appalti nei settori speciali; 

VISTO l’art. 114 D.lgs. 50/2016 “Norme applicabili e ambito soggettivo”, il quale prevede che si 

applicano agli appalti nei settori speciali, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per i settori 
ordinari di cui agli articoli da 1 a 58 del D.lgs 50/2016; 
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VISTO l’art. 36 del nuovo codice degli appalti nel testo vigente a seguito del correttivo del D.lgs. 
56/2017 disciplinante i contratti sotto soglia che si applica ai servizi di cui alla presente determina, 
in virtù del rinvio di cui all’art. 114 D.lgs. 50/2016 e in particolare il comma 2) lettera a) il quale 
prevede che per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) si 

può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

RICHIAMATO l’art. 37 del medesimo decreto rubricato: ”Aggregazioni e centralizzazione delle 

committenze”, che si applica ai servizi postali in virtù del rinvio indicato all’art. 114 D.lgs. 50/2016, 

e che ivi a stralcio si riporta: 

1.Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all‘acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l‘effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie 
indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 
qualificazione ai sensi dell‘articolo 38. 

EMERSO che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti 
aventi la necessaria qualifica; 

VISTO l’art. 1 commi 57 e 58 della legge n. 124 del 04.08.2017 “Legge annuale per il mercato e la 

concorrenza” il quale: 

 ha abrogato dal 10 settembre 2017 l’art. 4 comma 5 del D.lgs. n. 261 del 22 luglio 1999 che 

riservava in via esclusiva a Poste Italiane gli invii delle raccomandate postali relative ad atti 
giudiziali e non giudiziali nonché delle raccomandate postali spedite nell’ambito di 

procedure notificatorie previste da altre disposizioni di legge ed effettuate da altri soggetti; 

 ha previsto che il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di 
atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la 
notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i 
servizi riguardanti le notificazioni a messo della posta previste dall’art. 201 del codice della 

strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, deve 
essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla  sicurezza, 
alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione del servizi medesimi; 
 

 ha stabilito che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 124/2017, 
l’autorità nazionale di regolamentazione di cui all’art. 1 comma 2 lettera u-quater) del 
D.lgs. n. 261/1999 determina gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze 
individuali relative ai servizi di cui all’art. 5 comma 2 secondo periodo del D.lgs. n. 261 

/1999 introdotto dal comma 57 dell’art. 1 della L. 124/2017; con le stesse modalità 
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l’Autorità determina i requisiti relativi all’affidabilità, alla professionalità e all’onorabilità 

di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi; 
 

FATTO CONSTARE che, pertanto, l’attuale quadro normativo di riferimento, connotato dalla 
rimozione del monopolio e dalla liberalizzazione fa sì: 

1. che le Pubbliche amministrazioni debbano affidare gli appalti pubblici aventi ad oggetto 
i servizi postali tramite procedure di selezione del contraente basate su principi di 
evidenza pubblica; 

2. che l’affidamento diretto a Poste Italiane S.p.A. solo per le notifiche a mezzo posta degli 

atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada sia consentito solo fino a quando 
non sarà intervenuta la regolamentazione specifica in merito ai requisiti e agli obblighi 
per il rilascio delle necessarie licenze individuali relative ai servizi prima riservati a 
Poste Italiane S.p.A.; 

 

ATTESO che le stazioni appaltanti devono rispettare, per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti 

e concessioni, i principi di cui all’art.30 del D.lgs.n.50/2016 e specificatamente: 

 economicità; 
 efficacia; 
 tempestività; 
 correttezza; 
 libera concorrenza; 
 non discriminazione; 
 trasparenza; 
 proporzionalità; 
 pubblicità 

 

RITENUTO: 

 che i principi di economicità, efficacia e tempestività ben si conciliano con le finalità sottese 
agli strumenti di e-procurement; 

 che il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell’equilibrio tra obiettivi perseguiti e 

mezzi utilizzati e che, pertanto, considerati l’importo e la complessità dell’affidamento, è 
del tutto giustificato nel caso di specie per la sua snellezza e flessibilità il ricorso alla 
trattativa diretta in MEPA per la prestazione dei servizi calibrati alle esigenze specifiche e 
peculiari dell’Ente; 

 che i principi di libera concorrenza e non discriminazione non si conciliano: 
o  con il regime normativo ancora di Monopolio di cui gode Poste Italiane S.p.A. in 

qualità di fornitore in via esclusiva del servizio universale, in attesa delle 
regolamentazioni di dettaglio per il rilascio delle licenze individuali agli operatori 
economici per i servizi prima della L. 124/2017 in regime di monopolio; 
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o con la considerazione che gli operatori economici dei servizi postali privati non 
riescono ancora a garantire la copertura di tutte le zone di destinazione della 
corrispondenza che invece Poste Italiane S.p.A. assicura; 

 
RILEVATO che con determinazione di impegno n. 414 del 23.11.2016 è stata aggiudicata per un 
triennio dall’operatore economico Poste Group S.r.l. la gara per l’affidamento dei servizi postali 

limitatamente all’attività di recapito della corrispondenza gestita dall’organizzazione 

dell’aggiudicatario direttamente, mentre quella destinata alle zone non coperte direttamente 

dall’operatore economico, oltre che le notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni 
del codice della strada, non hanno formato oggetto dell’appalto stesso e del contratto ed è stata 

affidata direttamente a Poste Italiane S.p.A. dalla stazione appaltante; 
 
RITENUTO, pertanto, che l’Ente dovrà comunque procedere con l’affidamento diretto a Poste 

Italiane S.p.A oltre che per le notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari e  le violazioni del codice 
della strada, anche per la corrispondenza destinata nelle zone non coperte direttamente 
dall’operatore economico aggiudicatario dei servizi postali in esito alla gara espletata; 

 

EVIDENZIATO che, ai sensi dell‘art.1 comma 450 L. 27 dicembre 2006 n.296, gli enti locali , per 

gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro sono tenuti a far ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di 
negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento; 

 
VISTO che sulla piattaforma MEPA www.acquistiinretepa.it è disponibile la Trattativa diretta, che 
è una modalità di negoziazione prevista del Nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D.lgs. 50/2016), 
che consente all’interno del MEPA di negoziare direttamente con un unico operatore economico; 
 
RITENUTO di avviare sul portale una trattativa Diretta con un unico fornitore Poste Italiane S.p.A. 
ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 nel testo vigente a seguito del correttivo del D.lgs. 
56/2017 per il periodo novembre 2017 – ottobre 2018 formulando una richiesta unica riassuntiva 
dei seguenti due servizi, rispondenti alle specifiche esigenze dell’Ente: 
  

1. Servizio per il ritiro giornaliero presso il servizio protocollo del Comune di 
Fagnano Olona di tutti prodotti postali (es. Posta1Pro , Posta4Pro, Posta 
raccomandata, Posta raccomandata Pro, Posta assicurata, Atto giudiziario, ecc. ) 
nella fascia oraria dalle ore 10:00 alle ore 11:00 per la successiva consegna al centro 
preposto delle Poste Italiane (CMP/CPO); il servizio ha una durata annuale 
(novembre 2017 - ottobre 2018); 
Servizio accessorio di pre-lavorazione il quale prevede l’affrancatura e/o 

apposizione del codice a barre e completamento della distinta degli invii di 
corrispondenza direttamente da Poste Italiane presso appositi Centri di Accettazione 
Grandi Utenti. E’ un servizio il cui costo viene addebitato solo se viene utilizzato 
mediante decurtazione degli importi versati in acconto, a garanzia e copertura del 
valore dell’affrancatura mancante o divergente, ovvero per corrispettivi di altri 
servizi accessori quali CAN e CAD. 

http://www.acquistiinretepa.it/
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2. Servizio di Consegna a domicilio giornaliera, prevede la consegna giornaliera 
presso il servizio protocollo del Comune di Fagnano Olona della corrispondenza 
indirizzata al Comune di Fagnano Olona (tutti i Settori/Servizi compresi Biblioteca e 
Vigilanza Urbana) dalle ore 10:00 alle ore 11:00; il servizio ha una durata annuale 
(novembre 2017- ottobre 2018);  

 

VISTO il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del 

D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009,  e  dalla determinazione n. 3 del 5.3.2008 
“Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture dell'Autorità di Vigilanza sui 

contratti di lavoro, servizi e forniture” per queste tipologie di servizi non è necessario elaborare il 

DUVRI (si veda la circolare del Segretario Generale in data 10.02.2010), in quanto trattasi di 
servizio per il quale non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, considerato 
che comporterà, ai fini del rischio interferenza, solo il ritiro della corrispondenza presso uffici 
dell’Ente già di natura aperti al pubblico; quindi  non sono previsti oneri per sicurezza relativi ad 

interferenze; 

 
DATO ATTO che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificata dal D.L. 187/2010, 
convertito nella legge 17.12.2010 n. 217 è stato richiesto al sistema informativo di monitoraggio 
Gare il codice CIG come segue CIG ZE52005542; 

 

FATTO CONSTARE che a norma del vigente regolamento sui controlli interni approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 25 marzo 2013 e modificato con delibera del 
Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 32 del 27.03.2014: 

- con la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore / Servizio del presente atto è 
esercitato il controllo di regolarità amministrativa preventivo (art. 5 comma 9); 

- con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore 

Gestione Risorse è esercitato il controllo di regolarità contabile preventivo sul presente atto 
(art. 6 comma 5); 

 
DATO ATTO: 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 106 del 13 dicembre 2016 è stato 
approvato il documento unico di programmazione 2017-2019; 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 13 dicembre 2016 è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 20 marzo 2017 è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione 2017-2019 (PEG economico e piano della performance); 

 
VISTI: 
 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare gli artt. 183 e 191; 
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare il punto 5 dell’Allegato 4/2; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
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- La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ; 
- il D.lgs. 50/2016 nel testo vigente dopo il correttivo del D.lg. n. 56/2017 e in particolare gli 

artt. dal 114 al 121 sui regimi particolari di appalto di cui l’art. 120 avente ad oggetto “I 

servizi Postali”  e il Titolo VI Capo I; 
- l’art. 1 commi 57 e 58 della L. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” 

che ha abrogato l’art. 4 D.lgs. 22.07.1999 n. 261, “Attuazione della direttiva 97/67/CE 

concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari 
e per il miglioramento della qualità del servizio”; 

- Legge 8 agosto 2007 n. 123 ,  art. 26 del D.lgs. 81/2008 e determinazione n. 3/2008 del 5 
marzo 2008 (AVCP); 

- l’art. 26 comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 così come modificato dall’art. 1 
comma 4 del D.L. n. 168/2004 convertito in L. n. 191/2004; 

 
 
FATTO CONSTARE, dal Responsabile del procedimento, che in tutto quanto espresso nella 
presente determinazione e negli atti allegati e richiamati, consta l’istruttoria svolta per il 

procedimento stesso ed a conclusione della quale, si propone, per l’adozione, il presente atto, 

corredato di parere favorevole espresso mediante sottoscrizione della presente determinazione; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente,  
 

 DI AVVIARE sul portale piattaforma MEPA www.acquistiinretepa.it una trattativa Diretta 
con un unico fornitore Poste Italiane S.p.A., con sede in viale Europa 190 – Roma codice 
fiscale/partita IVA 97103880585 per la prestazione dei seguenti due servizi: 

  
1. Servizio per il ritiro giornaliero presso il servizio protocollo del Comune di 

Fagnano Olona di tutti prodotti postali (es. Posta1Pro , Posta4Pro, Posta 
raccomandata, Posta raccomandata Pro, Posta assicurata, Atto giudiziario, ecc. ) 
nella fascia oraria dalle ore 10:00 alle ore 11:00 per la successiva consegna al centro 
preposto delle Poste Italiane (CMP/CPO); il servizio ha una durata annuale 
(novembre 2017 - ottobre 2018); 
Servizio accessorio di pre-lavorazione il quale prevede l’affrancatura e/o 

apposizione del codice a barre e completamento della distinta degli invii di 
corrispondenza direttamente da Poste Italiane presso appositi Centri di Accettazione 
Grandi Utenti. E’ un servizio il cui costo viene addebitato solo se viene utilizzato 
mediante decurtazione degli importi versati in acconto, a garanzia e copertura del 
valore dell’affrancatura mancante o divergente, ovvero per corrispettivi di altri 

servizi accessori quali CAN e CAD e, pertanto, è opportuno impegnare l’importo 

pari ad €. 1.000,00 esente IVA da utilizzare al bisogno; 
  

2. Servizio di Consegna a domicilio giornaliera, prevede la consegna giornaliera 
presso il servizio protocollo del Comune di Fagnano Olona della corrispondenza 
indirizzata al Comune di Fagnano Olona (tutti i Settori/Servizi compresi Biblioteca e 

http://www.acquistiinretepa.it/
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Vigilanza Urbana) dalle ore 10:00 alle ore 11:00; il servizio ha una durata annuale 
(novembre 2017- ottobre 2018); 

 
 DI PRENOTARE la spesa complessiva di €. 2.337,60.= comprensiva di IVA   (2.337,60= 

€. 1.337,60 + €. 1.000,00) come segue: 
IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO 

FINANZIARIO 
PIANO DEI CONTI 
FINANZIARIO DI  

5° LIVELLO 
€. 386,00  
IVA  esente 

02103003 
 

2017 U.1.03.02.16.002 

€. 157,38  
(€. 129,00 + IVA 22% 28,38)  

02103003 
 

2017 U.1.03.02.16.002 

€. 794,22 
(651,00  + IVA 22% €. 143,22) 

02103003 
 

2018 U.1.03.02.16.002 

€. 1.000,00 
IVA  esente 

02103003 
 

2018 U.1.03.02.16.002 

 
 DI DARE ATTO che in esito alla Trattativa diretta in MEPA sarà determinato l’importo 

esatto dell’impegno di spesa; 
 

 DI DARE ALTRESÌ ATTO che la scadenza dell’obbligazione si realizzerà negli esercizi 

finanziari sopra indicati; 
 

 DI PRECISARE che non vi sono rischi interferenziali; 
 

 DI SPECIFICARE che i contratti conseguenti non sono soggetti al termine dilatorio 
previsto dall’articolo 32 comma 9 del D.lgs.n.50/2016 in quanto rientranti nella fattispecie 

di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il 
mercato elettronico; 
 

 DI INDIVIDUARE quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Restuccia 
Tiziana, responsabile di procedimento del Settore Affari Generali; 
 

 DI DARE ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica; 
 

 DI DARE ATTO che sono state osservate le norme citate in premessa. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
dott.ssa Tiziana Restuccia  

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE AFFARI GENERALI 

dott.ssa Tonelli Barbara 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 


