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Città di Modugno ENTRATE nr.serv. 10

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: ATTIVITÀ DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI
ACCERTAMENTO ICP/TOSAP ANNO D'IMPOSTA 2017. TRATTATIVA DIRETTA A
MEZZO MEPA.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- il Servizio Entrate ha avviato le attività preliminari per l’emissione di circa n. 500 avvisi di
accertamento con riferimento all’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e per la Tassa Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), anno d’imposta 2017;
- che occorre affidare ad un soggetto esterno l’attività di stampa, imbustamento e successivo
inoltro ai contribuenti in un tempo congruo dei predetti atti, attraverso la gestione del flusso
informatico prodotto dalle diverse banche dati dell’Ente;
Visto:
- che, per quanto concerne la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi da parte
della pubblica amministrazione, attualmente disciplinata dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, conv. dalla
Legge 7 agosto 2012, n. 135, sussiste l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria (art. 1 comma
450 Legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 77 comma 2 D.L. n. 52/2012, conv. dalla Legge
n. 94/2012);
- che per gli acquisti sotto la soglia comunitaria da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema
prevede la consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e
la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di
ordine diretto d’acquisto (OdA), di richiesta d’offerta (RdO) o trattativa diretta;
Visto:
- che, per quanto concerne, invece, l’attività di postalizzazione degli atti di accertamento, l’art.
1 comma 161 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2017) prevede che “Gli enti locali, relativamente ai
tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei
parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli
omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di
ricevimento, un apposito avviso motivato”;
- che nonostante il processo di privatizzazione e liberalizzazione del settore delle
telecomunicazioni e la presenza sul mercato di più fornitori dei servizi postali, a Poste Italiane spa è
affidato la fornitura del servizio universale fino al 30/04/2026;
- che a Poste Italiane spa sono riservati alcuni diritti esclusivi postali - servizi riservati per le
notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di
atti giudiziari - secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 261/99, così come modificato dal D.Lgs. n.
58/2011;
- che, anche l’orientamento giurisprudenziale ad oggi maggioritario conferma che, per
l’esecuzione di una notificazione, “il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento, non può
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che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall’Ente Poste su tutto il
territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un’agenzia
privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall’art. 140 c.p.c. e, pertanto, non è
idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio, sia che trattasi di raccomandata
riconducibile nell’ambito dei servizi inerenti le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta di cui
alla legge n. 890/82, sia alla raccomandata diretta a mezzo servizio postale ai sensi del d.lgs. n.
546/92, art. 16, comma 3 ove la notifica sia effettuata nei confronti del contribuente o società privata”.
Ciò perché “l’incaricato di un servizio di posta privata non riveste la qualità di pubblico ufficiale, onde
gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso”
(Corte di Cassazione sentenza n. 2922/2015);
- che i Giudici di Piazza Cavour hanno escluso categoricamente che non può far fede
l’attestazione della data di consegna da parte dell’incaricato di poste private (Corte di Cassazione
sentenza n. 2035 del 30/01/2014);
- che si ritiene opportuno, di conseguenza, notificare gli avvisi di accertamento a mezzo del
servizio offerto da Poste Italiane Spa;
Considerato:
- che, alla luce di quanto detto e relativamente all’esigenza di acquisto del servizio in argomento
e cioè l’attività di stampa, imbustamento e spedizione degli atti tributari a mezzo Poste Italiane Spa, è
stata predisposta una trattativa diretta alla quale il sistema ha assegnato il numero identificativo di
negoziazione n. 426458;
- che, entro il termine delle ore 18.00 del 20/03/2018, è stato invitato a presentare offerta il
fornitore Post & Service Group Srl;
- che il MEPA prevede l’obbligo di concludere la procedura di affidamento della fornitura di
che trattasi con le modalità e nelle forme previste nel Mercato Elettronico;
Visto:
- che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 recita “Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35
secondo le seguenti modalità:
per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente
motivato…….”
Visti:
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i;
Dato atto:
•

•

della regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis –comma 1- del D.lgs. n.267/2000 come
aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. d) della legge n.213/2012 e dell’art.11 –comma 4- del
Regolamento sui controlli interni;
che, ai sensi dell’art.6 bis della legge n.241/1990 e ss.mm.ii., come aggiunto dall’art.1 –comma
41- della legge n.190/2012, non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all’adozione
del presente provvedimento;
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Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 5450 del 26/01/2018 di conferimento dell’incarico di
Responsabile del Servizio Entrate con attribuzione della posizione organizzativa ex art. 109 del D.Lgs
n. 267/2000 alla scrivente;
Ritenuto doversi procedere in merito,
DETERMINA
1) di confermare il contenuto della parte narrativa del presente provvedimento, che qui s’intende
riportato ed approvato;
2) di procedere all’acquisto, tramite M.E.P.A., del “Servizio di stampa, imbustamento e recapito a
mezzo raccomandata A/R di circa 500 avvisi di accertamento ICP/TOSAP anno d’imposta 2017” a
mezzo trattativa diretta n. 426458 con la società Post & Service Group Srl” – Codice Fiscale
07532740722 – Via delle Petunie 7 – 70026 Modugno (BA);
3) di stimare la spesa complessiva di € 3.100,00 oltre IVA, quale corrispettivo per l’attività di stampa
imbustamento e recapito degli atti tributari di cui al presente provvedimento;
4) di provvedere alla copertura finanziaria del costo della fornitura del predetto servizio con la
determinazione di aggiudicazione del servizio;
5) di dare atto che il CIG della presente procedura è il seguente: Z25229F535;
8) di dare atto di aver acquisito d’ufficio il Durc della società sopra citata;
9) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è
la scrivente, Valeria De Pasquale;
10) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
11) di precisare che il presente provvedimento diventa esecutivo successivamente al visto di regolarità
contabile;
12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario e al Servizio Entrate per
quanto di rispettiva competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENTRATE
Valeria De Pasquale

ENTRATE
Città di Modugno
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Nr. adozione servizio: 10
Data adozione:
07/03/2018
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Altri Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 07/03/2018

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Valeria De Pasquale

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il segtuente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 15/03/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino

CITTÀ DI MODUGNO
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 322
DATA DI REGISTRAZIONE:
07/03/2018
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Altri Tributi
OGGETTO:
ATTIVITÀ DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICP/TOSAP
ANNO D'IMPOSTA 2017. TRATTATIVA DIRETTA A MEZZO MEPA.

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 26/03/2018 AL 09/04/2018
MODUGNO LI’, 26/03/2018

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO
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