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SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - ORGANIZZAZIONE INTERNA / SERVIZI AL CITTADINO

Oggetto:
Affidamento diretto dei servizi di stampa e postalizzazione, consegna e notifica di atti. Assunzione di
impegno di spesa. CIG Z74291C67F

 

Responsabile del procedimento:  FIASCHI LUCIA
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"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Allegati n.:  1
Elenco:

1 Capitolato prestazionale

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente
Atto a contrarre per negoziata senza pubblicazione di un bando

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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IL DIRETTORE DEL 2° SETTORE 

                   “Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino” 
            Nominato con decreto del Sindaco n. 12 del 22/02/2016, poi prorogato con decreto n. 23 del 27/06/2018; 

 
PREMESSO che  
 
- con delibera n. 113 del 27/09/2016 e con successiva delibera n. 140 del 06/11/2018, La Giunta comunale ha 
manifestato l'interesse ad aderire al contratto stipulato tra Anci Toscana e RTI Nexive spa per l'affidamento dei 
"Servizi di stampa e postalizzazione, consegna e notifica di atti relativi all'attività di riscossione volontaria e 
coattiva degli Enti locali" (CIG 6607049550), che prevedeva la possibilità, riservata ai Comuni soci, di avvalersi 
delle prestazioni offerte dal raggruppamento di imprese risultato vincitore della gara per l'acquisizione dei 
servizi previsti nella stessa per far fronte alle effettive necessità dei singoli enti locali interessati; 
 
- successivamente all'adozione delle delibere di cui sopra e all'adozione delle determine n. 1128 del 28/12/2016 
e n. 977 del 19/11/2018, con cui si conveniva di aderire al contratto stipulato tra Anci Toscana e RTI Nexive spa 
e si impegnavano le somme necessarie, l'Ente aderiva al suddetto contratto, inizialmente fino alla data del 
31/12/2018 e poi dal 01/01/2019 fino al 13/07/2019, data di cessazione del contratto tra Anci Toscana e RTI 
Nexive; 
 
- nell'esecuzione dell'appalto, RTI Nexive si è avvalsa, sul territorio del comune di Campi Bisenzio, della società 
Speedy srl, P.I. 05476810485 con sede legale a Campi Bisenzio (FI) in via delle Tre Ville n. 103/105, in qualità 
di partner esclusivo di Nexive, la quale ha materialmente gestito le attività di notifica degli atti per conto di 
Nexive nei rapporti con il Comune di Campi Bisenzio; 
 
- nonostante l'approssimarsi della scadenza contrattuale, Anci Toscana e RTI Nexive non hanno ancora 
rinnovato il suddetto contratto; 
 
- l'Ente si trova al momento nell'impossibilità di gestire completamente in economia il servizio di stampa, 
postalizzazione, consegna e notifica di tutti gli atti interni e degli atti di cui venga chiesta la notifica da parte di 
altri enti a causa del numero limitato di dipendenti assegnati all'ufficio competente e del contestuale incremento 
degli altri atti da notificare anche a seguito dell'attivazione della video-sorveglianza nelle aree soggette a ztl; 
 
- l'Ente ha quindi necessità di continuare ad affidare all'esterno una parte dell'attività di stampa, consegna e 
notifica di atti e, anche al fine di garantire una continuità con l'attività finora svolta e completare l'attività in corso 
di svolgimento, di continuare ad avvalersi dei servizi offerti dalla Speedy srl - la quale come sopra detto ha 
materialmente eseguito per conto della Nexive tutte le attività di notifica richieste dal Comune di Campi 
Bisenzio a seguito dell'adesione al contratto tra Anci Toscana e RTI Nexive spa - fino a che non verrà rinnovato 
il ridetto contratto e non sarà possibile eseguire le procedure necessarie per aderirvi; 
 
DATO ATTO che 
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che per servizi di importo inferiore a 40.000 euro si 

possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici [...]”; 

 
- l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, stabilisce che nelle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016 si possa procedere all’affidamento adottando un unico provvedimento; 
 
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al responsabile del procedimento, previa stipula dei contratti, il 

compito di predisporre un'apposita determinazione indicante: 
- il fine che si intende perseguire con il contratto; 
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle  

         pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 

- in conformità a quanto disposto dal predetto art. 192 D.Lgs. 267/2000: 
o l’esecuzione del contratto ha la finalità di fornire il servizio di stampa, confezionamento degli atti, 

notifica degli atti effettuata mediante messo speciale, nonché le correlate attività di gestione degli 
esiti delle attività di recapito e notifica e dell'archiviazione e gestione documentale; 
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o il perfezionamento contrattuale, nella forma di scrittura privata, avverrà mediante caricamento a   

sistema dell'apposito documento di stipula generato dal Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana (START), individuata quale piattaforma telematica di riferimento per gli enti del 
territorio toscano, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1232 del 
22/12/2004; 

o  il pagamento verrà effettuato dietro emissione di regolari fatture mensili posticipate, corredate da un 
rendiconto delle prestazioni eseguite, preventivamente accettate dall'Amministrazione a seguito di 
riscontro della corretta fornitura dei servizi; 

o il contraente è stato individuato nella società Speedy srl, P.I. 05476810485 con sede legale a Campi 
Bisenzio (FI) in via delle Tre Ville n. 103/105, attesa la necessità di avere continuità nell'attività di 
stampa, consegna e notifica di atti finora fornita da RTI Nexive spa a seguito dell'adesione al 
contratto stipulato tra quest'ultima e Anci Toscana e di completare le attività in corso di svolgimento, 
nelle more del rinnovo dello stesso, che verrà garantita tramite l'affidamento del servizio 
all'operatore che ha svolto tutti i servizi di notifica per conto di Nexive nei rapporti con il Comune di 
Campi Bisenzio, con le solite modalità operative e alle medesime condizioni contrattuali offerte a 
seguito dell'adesione al suddetto contratto nonché agli stessi prezzi, che si ritengono convenienti 
qualora posti a paragone con quelli praticati da altri soggetti operanti nel mercato di riferimento e 
adeguati alle esigenze dell'ente; la modifica dell'affidatario del servizio, per un periodo così limitato 
di tempo, comporterebbe esclusivamente notevoli disagi all'Ufficio Messi e di conseguenza al 
servizio di notifica degli atti, dato che determinerebbe la necessità di modificare il modus operandi, 
con la conseguente esigenza di formare nuovamente il personale assegnato all'ufficio, modificare gli 
strumenti operativi e cambiare i soggetti con cui attualmente il personale si interfaccia, per poi 
tornare ad utilizzare, appena pochi mesi dopo, a seguito della nuova adesione al contratto tra Anci 
Toscane e RTI Nexive, i precedenti metodi e interlocutori;  

o il contratto avrà durata di quattro mesi, dal 15/07/2019 fino al 15/11/2019, data in cui si ritiene che 
saranno presumibilmente completate le procedure di adesione al contratto tra Anci Toscana e RTI 
Nexive spa che dovrebbe venire rinnovato entro la fine del mese di luglio 2019, in base alle 
informazioni assunte da Anci Toscana 

 
CONVENUTO con la Speedy srl di stipulare un contratto alle stesse condizioni offerte e agli stessi prezzi 
praticati nel contratto tra Anci Toscana e RTI Nexive spa per l'affidamento dei "Servizi di stampa e 
postalizzazione, consegna e notifica di atti relativi all'attività di riscossione volontaria e coattiva degli enti locali 
toscani" (CIG 6607049550 - CIG derivato ZE325D0410), nelle more della procedura di rinnovo dello stesso e 
per un periodo massimo di quattro mesi decorrenti dalla cessazione del suddetto contratto e della relativa 
adesione da parte dell'Ente; 
 
RITENUTO che i prezzi praticati dalla Speedy srl per i servizi offerti, che ricalcano i prezzi stabiliti nel contratto 
tra Anci Toscana e RTI Nexive spa, puntualmente indicati nel Dettaglio economico di detta procedura, siano 
vantaggiosi qualora posti a paragone con quelli praticati da altri soggetti operanti nel mercato di riferimento e 
rispondano alle esigenze dell'Ente; 
  
ACQUISITO per l’affidamento in oggetto, tramite l’apposito sito dell’ANAC, il codice CIG Z74291C67F; 
 
ACQUISITA quindi tramite START, previo invito mirato con procedura di affidamento diretto n. 014072/2019, la 
predetta offerta economica dalla Speedy srl, corredata delle necessarie dichiarazioni ed effettuato il controllo 
anche in ordine alla regolarità contributiva (DURC);  
 
VERIFICATO che non sussistono conflitti di interesse con il soggetto con cui si instaura il rapporto contrattuale 
derivante dal presente provvedimento; 
 
CONSIDERATO che gli atti di liquidazione tecnica adottati a seguito dell'invio delle fatture emesse da Nexive 
spa, in esecuzione dell'adesione di questo Ente al contratto stipulato tra Anci Toscana e RTI Nexive spa, per 
l'attività svolta nel corso di un'annualità (e precisamente dal maggio 2018 al maggio 2019) sono stati di importo 
complessivo pari a euro 23.584,06 oltre Iva, quindi per un totale di euro 28.772,57; 
 
VALUTATO quindi, in base agli importi fatturati da Nexive nel corso di un'annualità, che possono essere 
utilizzati quali parametri per il presente impegno di spesa, alla necessità tuttavia di prevedere somme 
aggiuntive rispetto a quelle risultanti dalle liquidazioni menzionate per far fronte a richieste di notifiche al 
momento non prevedibili, all'applicazione delle medesime condizioni contrattuali e dei medesimi prezzi offerti 
nel contratto stipulato tra Anci Toscana e RTI Nexive e alla durata del contratto pari a quattro mesi, di affidare il  
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servizio per un importo di euro 14.000,00 oltre Iva, fermo restando che l'affidamento non implica l'accettazione 
di una spesa minima ma l'impegno a pagare "a consumo" le sole prestazione richieste e ricevute fino alla 
concorrenza dell'importo di cui sopra, che verranno altresì descritte nel rendiconto delle prestazioni eseguite 
presentato a corredo delle fatture mensili inviate dalla Speedy srl; 
 
ESEGUITA la procedura di affidamento diretto, tramite START, fino ad aggiudicare definitivamente la fornitura 
del servizio in questione, per 14.000,00 € + IVA 22% = 17.080,00 €, alla Speedy srl, in possesso della 
necessaria qualificazione per categorie e classifiche; 
 
RIBADITO di: 
- procedere ad affidamento diretto ai sensi e nel rispetto dell’art. 36, comma 1 e comma 2 lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016; 
- adottare la presente determinazione dirigenziale quale unico atto a valenza sia di determina a contrarre che 

di aggiudicazione definitiva del procedimento di acquisto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, così come 
modificato dall’art. 22 del D.lgs. 56/2017; 

- assumere l’impegno di spesa per € 17.080,00 a favore della Speedy srl ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 
267/2000;  

  
RITENUTA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3 del d.lgs 267/2000, del vigente 
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché del Decreto sindacale n. 12 del 22/02/2016 
prorogato con Decreto n. 23 del 27/06/2018; 
 
VISTI: 
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di trasparenza 

amministrativa; 
- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l’art. 107 in merito a funzioni e responsabilità della dirigenza, 

l’art. 147-bis, comma 1, circa il controllo della regolarità amministrativa/contabile e l’art. 183 sull’impegno di 
spesa; 

- il D. Lgs. 118 del 23/06/2011, nonché il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria 
(allegato 4/2); 

- il D.Lgs. 50/2016; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Regolamento comunale sui controlli interni; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31/07/2018 “Documento Unico di Programmazione  

2019/2021” e successive modifiche ed integrazioni; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27/12/2018 “Bilancio di Previsione 2019/2021” e s.m.i.; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2019 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

2019-2021 e del documento denominato Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019" e 
successive modifiche ed integrazioni; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2019 “Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza - triennio 2019-2021. Approvazione”. 

 
ATTESTATA la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

VERIFICATO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito nella L. n. 
122/2010, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa é 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica; 

 

D E T E R M I N A 
 

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. di affidare direttamente a Speedy srl, tramite START, la fornitura dei servizi di stampa e notifica tramite 

messo speciale di una parte degli atti dell'Ente e di atti di altri enti di cui venga richiesta la notifica sul 
territorio comunale fino alla concorrenza del costo totale per l'ente di euro 17.080,00 € IVA compresa, per il 
periodo dal 15/07/2019 al 15/11/2019, salvo eventuale proroga soltanto per il tempo strettamente 
necessario a consentire l’espletamento della procedura di individuazione del nuovo gestore ai sensi dell' 
art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 - CIG Z74291C67F; 
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2. di dare atto che le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio, vincolanti per entrambe le parti, sono 
quelle indicate dal Comune di Campi Bisenzio nel capitolato prestazionale, che si allega alla presente quale 
parte integrante e sostanziale, pienamente accettate dal fornitore; 

 
3. di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, a favore di Speedy srl, P.I. 

05476810485 con sede legale a Campi Bisenzio (FI) in via delle Tre Ville n. 103/105, nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto 
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 17.080,00 
(diciassettemilaottanta/00), imputando la spesa al Capitolo del bilancio 2019 n. 197, art. 2, "Spese per 
attività di notificazione", che presenta la necessaria disponibilità, secondo quanto riportato nella tabella che 
segue: 

Capitolo/ 
articolo  

 
Cod. mecc. 

Missione 
Programma 
Titolo 

Identificativo Conto 
FIN  (V liv. piano 
dei conti)  

CP / 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

 DPR 
194/96 

D. lgs. 
118/2011 

D. lgs. 118/2011  
2019 € 2020 € 2021 € 

Es.Su
cc € 

00197002 
 

1.01.08.03 
 
 

01/11/1 
 
 

999 – altre spese 
per servizi 
amministrativi 

CP 
 
 

17.080,00 
 
 

   

 
4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il 

programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

5. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di uscita ricorrente; 

6. ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo 
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

7. di trasmettere la presente determinazione, al responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli 
adempimenti di cui al D. Lgs. 267/2000, art. 183, comma 7; 

8. di rinviare a successivo atto di liquidazione il pagamento degli importi dovuti a Speedy srl, a seguito di invio 
di fatture mensili , verificata la regolarità del servizio ricevuto, la regolarità contributiva del fornitore (DURC) 
e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità;  

9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016, il RUP di affidamento ed esecuzione 
del contratto è la sottoscritta; 

10. di procedere alla pubblicazione del presente atto nei modi e nelle sezioni previste dalle disposizioni 
normative vigenti; 

11. di individuare la sottoscritta come responsabile del procedimento, dichiarando l'insussistenza di conflitto di 
interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della l. 
190/2012; 

12. di attivare la corretta procedura al fine di nominare Speedy srl come Responsabile esterno nel trattamento 
dei dati personali ai fini e per gli effetti del regolamento UE 679/2016. 

  

 

        Il Direttore del 2° Settore 
          “Organizzazione interna/Servizi al Cittadino”
                                    Lucia Fiaschi 
                                                                     

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 
n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 


