
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 131 DEL 17/09/2019

OGGETTO

 

 

Dichiarazione di manifestazione di interesse ad aderire al contratto stipulato fra 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.

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di settembre, in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze
posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari
all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 7 Assenti n. 1
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Assente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
- con deliberazione n. 113 del 27/09/2016 e con successiva deliberazione 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 deliberazioni di cui sopra e all'adozione delle 
determinazioni 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;  
- Anci Toscana e RTI Nexive spa non hanno rinnovato il suddetto contratto in tempo utile da 
permettere a questo Ente di aderire nuovamente, ed in continuità, al servizio sopra indicato; 
- con determinazione nr. 571 del 12/07/2019 si è provveduto, pertanto, ad 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; 
 
Richiamate le motivazioni e le circostanze in base alle quali l'Ente 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" come meglio indicate nella deliberazione n. 
113 del 27/09/2016; 
 
Atteso che il Comune di Campi Bisenzio, associato ad ANCI Toscana, ha ancora interesse a 
disporre dei servizi di stampa e postalizzazione per molteplici servizi della propria 
organizzazione e che ha quindi necessità di individuare un soggetto gestore cui affidare la 
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predisposizione dei citati servizi per la predisposizione completa, consegna e notifica degli atti 
relativi all’attività di riscossione volontaria e coattiva dell'Ente, con particolare riferimento agli 
accertamenti di tributi, tariffe del servizio mensa scolastica non pagata, verbali di violazione 
del codice della strada nonché per ogni eventuale avviso di accertamento che si renderà 
necessario; 
 
Considerato che nel periodo di vigenza contrattuale RTI Nexive spa ha prestato servizio con 
regolarità ed in assenza di contestazioni rilevanti; 
 
Preso atto che : 
- con Decreto del Direttore Generale n. 1288 del 12/07/2019 di ANCI Toscana è stato 
disposto il rinnovo del contratto in questione mediante attivazione dell'opzione della 
ripetizione, agli stessi patti e condizioni del precedente contratto per il triennio 14/07/2019 - 
13/07/2022, fatto salvo un adeguamento dei prezzi su base ISTAT - CIG n. 7951154BD7; 
- come chiaramente esplicitato da ANCI Toscana, il contratto con il soggetto aggiudicatario 
prevede la possibilità, riservata ai Comuni soci, di avvalersi delle prestazioni offerte dal 
raggruppamento di imprese risultato vincitore della gara per l'acquisizione dei servizi 
espressamente previsti nella stessa per far fronte alle effettive necessità dei singoli enti locali 
interessati. Pertanto il contratto sottoscritto con il raggruppamento temporaneo di imprese si 
configura come aperto alla adesione dei Comuni soci, operando ANCI Toscana come 
centrale unica di committenza; 
- il Comune eventualmente interessato ad aderire si impegna a corrispondere ad ANCI 
Toscana, a copertura delle spese di gestione del procedimento di adesione e di esecuzione, 
un corrispettivo fissato secondo la percentuale da applicarsi sul valore dell’atto di adesione 
sulla base dei valori che di seguito si riportano: 3% per un valore di adesione fino ad € 40.000 
e 2% per l'eventuale quota di adesione eccedente il valore di € 40.000 per il primo atto di 
adesione e per l'intero importo di tutti gli atti di adesione successivi; 
 
Visti i prezzi unitari dei servizi in esame così come determinati nel contratto concluso con il 
RTI, riportati nell'allegato "Allegato A -Dettaglio_economico_Postalizzazione" e valutato che 
gli stessi appaiono particolarmente favorevoli per l'Ente;  
 
Vista inoltre tutta l'ulteriore documentazione della gara posta in essere da ANCI Toscana ed 
in particolare il capitolato descrittivo prestazionale nel quale sono esplicitati analiticamente i 
servizi offerti dall'aggiudicatario; 
 
Preso atto che: 
- la percentuale dovuta ad Anci Toscana a titolo di ristoro dei costi per il compimento e per la 
gestione della procedura di gara (3% per un valore di adesione fino ad € 40.000 e 2% per 
l'eventuale quota di adesione eccedente il valore di € 40.000 per il primo atto di adesione e 
per l'intero importo di tutti gli atti di adesione successivi) appare inferiore ai costi reali che 
l'Ente sostiene per svolgere in proprio l'intera e completa procedura in materia di notificazione 
degli atti, dalla loro stampa e postalizzazione al deposito finale o alla consegna finale; 
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- i servizi offerti dal RTI Nexive spa possono essere, nel periodo di vigenza contrattuale, 
oggetto di interesse specifico per altri settori dell'Ente che potrebbero ricorrervi in luogo di 
procedere ad ulteriori autonomi procedimenti di gara; 
 
Considerato: 
- che per potere partecipare all’accordo ed avvalersi della centrale unica di committenza è 
necessario inviare dichiarazione di manifestazione di interesse ad aderire al contratto 
stipulato tra Anci Toscana e RTI Nexive spa e successivamente inviare atto di adesione; 
- che è altresì necessaria la sottoscrizione e la trasmissione del modulo di manifestazione 
d’interesse da parte del Comune interessato; 
 
Ravvisato, per quanto di competenza di questo organo politico e per quanto sopra esposto, di 
confermare un interesse specifico del Comune di Campi Bisenzio di avvalersi dei servizi per i 
quali è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva da parte dell'associazione regionale dei 
Comuni; 
 
Atteso che i servizi oggetto di eventuale affidamento alla RTI individuata dalla centrale di 
committenza verrebbero resi in favore del Comune di Campi Bisenzio per la durata pari a 
quella oggetto dell'affidamento effettuato da ANCI Toscana e quindi per un periodo di anni 
tre; 
 
Chiarito che la presente deliberazione si configura quale espressione di volontà da parte 
dell'organo politico la cui esecuzione richiede comunque, in particolare sotto il profilo 
dell'esatta individuazione dei servizi e del finanziamento della relativa spesa, l'assunzione di 
necessari atti dirigenziali; 
 
Visti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dal 
Direttore del 2° Settore e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del 
4° Settore, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Con voti unanimi espressi nella forma di legge,  
 
 

DELIBERA 
 
 
per le motivazioni espresse in premessa: 
 

1. di manifestare l’interesse del Comune di Campi Bisenzio ad aderire al contratto 
stipulato fra 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 per la durata di anni tre, pari alla durata del contratto 
sottoscritto dalla citata associazione dei Comuni fino al 13/07/2022 (CIG 
7951154BD7), con l'obiettivo di liberare risorse, anche umane, grazie al risparmio dei 
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costi diretti ed indiretti sostenuti per l'intera attività di notificazione dell'Ente, risparmi da 
destinare ad investimento per l'innovazione, la dematerializzazione dei processi 
produttivi e l'implementazione dei servizi telematici per i cittadini; 

 
2. di dare mandato al Direttore del 2° Settore "Organizzazione Interna/Servizi al 

Cittadino" di adottare gli atti necessari all’attuazione del presente indirizzo; 
 

3. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 
124 del D.Lgs. n. 267/2000 e, contestualmente, dare comunicazione dell’adozione 
dell’atto ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.  

 
 
Quindi 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Ravvisata l’urgenza della presente deliberazione al fine di garantire una tempestiva adozione 
degli atti conseguenti necessari per l'esecuzione del servizio da parte del RTI Nexive spa; 
 
con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 131/ 2019

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


