
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 878 DEL 21/10/2019

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

Oggetto:
Adesione al contratto stipulato tra Anci Toscana e RTI Nexive per l'affidamento dei servizi di stampa e
postalizzazione, consegna e notifica degli atti relativi all'attività di riscossione volontaria e coattiva degli enti
locali. CIG n. 7951154BD7 - CIG derivato 7568167

 

Responsabile del procedimento:  FIASCHI LUCIA

Responsabile del provvedimento:  FIASCHI LUCIA

"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.:  2
Elenco:

1 Allegato A
2 Allegato B

Classificazione ai fini della trasparenza

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” 

Ai sensi del decreto del Sindaco n. 45 del 16/05/2019 
Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 

 
Premesso che 

-  ANCI Toscana ha indetto una gara tramite procedura aperta da svolgere con modalità telematiche 

per l’affidamento dei “Servizi di stampa e postalizzazione, consegna e notifica degli atti relativi 

all’attività di riscossione volontaria e coattiva degli Enti locali” con CIG n. 6607049550;   

- Con Decreto del Segretario Generale n. 129 del 27/04/2016, a seguito di gara ad evidenza pubblica 

espletata tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, ANCI Toscana ha 

provveduto all'aggiudicazione definitiva a favore dell’operatore economico risultato vincitore dello 

stesso appalto RTI Nexive Spa C.F e P.I. 12383760159, con sede in Milano Via Fantuoli Gaudenzio 

6/3;  

- come chiaramente esplicitato da ANCI Toscana, il contratto con il soggetto aggiudicatario 

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 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 configurava come aperto alla 

adesione dei Comuni soci, operando ANCI Toscana come centrale unica di committenza; 

 

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 113 del 27/09/2016 con cui è stata dichiarata la 

manifestazione d’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 degli atti relativi 

all’attività di riscossione volontaria e coattiva degli Enti locali fino al 31/12/2018 e la delibera della 

Giunta Comunale n. 140 del 6/11/2018 con cui si manifestava la volontà di aderire al suddetto 

contratto successivamente alla scadenza della precedente adesione e quindi per il periodo dal 

1/01/2019 al 13/07/2019; 

 

Viste le Determinazioni dirigenziali n. 1128 del 28/12/2016 e n. 977 del 19/11/2018 con cui è stato 

disposto di aderire al contratto stipulato tra ANCI Toscana e RTI Nexive Spa dapprima fino al 

31/12/2018 e poi fino al 13/07/2019, ovvero fino alla naturale scadenza del contratto di cui sopra ; 

 

Dato atto che ANCI Toscana ed RTI Nexive Spa non hanno rinnovato la convenzione in tempo utile 

da permettere a questo Ente di aderire nuovamente, ed in continuità, al servizio sopra indicato; 

 

Considerato che, al fine della continua e regolare esecuzione del servizio di notificazione atti, con 

determinazione dirigenziale n. 571 del 12/07/2019 si è provveduto ad affidare direttamente a 

Speedy srl, 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 al 

15/11/2019, salvo eventuale proroga soltanto per il tempo strettamente necessario a consentire 

l’espletamento della procedura di individuazione del nuovo gestore; 

 

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 
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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; 

- gli Enti che abbiano già aderito al precedente contratto superando lo scaglione che prevede la 

percentuale del 3% per Anci Toscana, continueranno con eventuali nuove adesioni ad applicare la 

percentuale del 2%; 

 

Considerato che questo Ente ha già aderito al precedente contratto superando lo scaglione che 

prevede la percentuale del 3%, ovvero € 40.000 e pertanto nuove adesioni vedranno applicata la 

percentuale del 2%; 

 

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 131 del 27/09/2019 con cui è stata dichiarata la 

manifestazione d’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 degli atti relativi 

all’attività di riscossione volontaria e coattiva degli Enti locali fino al 13/07/2022 (CIG 

7951154BD7); 

 

Considerato che nella sopra citata deliberazione è stato disposto di dare mandato al Direttore del 2° 

Settore Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino, di adottare gli atti successivi necessari;  

 

Ritenuto pertanto di dover dare esecuzione a quanto stabilito dall'organo politico ponendo in essere 

tutti gli atti necessari per addivenire alla concreta attivazione del rapporto di committenza con  

ANCI  Toscana secondo la  procedura definita da quest'ultima;  

 

Visto quanto previsto dal capitolato descrittivo prestazionale, dall’allegato tecnico, nonché 

dall’allegato sulle specifiche tecniche facenti parte della documentazione messa a disposizione da 

ANCI Toscana; 

 

Considerato che l’adesione avviene a tutte le condizioni previste nella documentazione contrattuale 

sottoscritta tra ANCI Toscana e RTI Nexive e che la durata dell’adesione è fissata fino al 

13/07/2022; 

 

Visto che:  

- l’Ente, nel periodo di adesione del contratto, potrà con successivi ordinativi acquistare i servizi 

fino alla quantità complessiva indicata e nel caso in cui l’importo dei servizi acquistati dall’Ente 

superi l’importo massimo previsto, l’ente dovrà procedere a sottoscrivere un ulteriore atto di 

adesione;  

- per ciascun ordine, l’aggiudicatario praticherà i prezzi, presenti nel dettaglio economico allegato al 

contratto  sottoscritto da ANCI Toscana con la RTI Nexive Spa; 

- l’Ente può imporre direttamente alla Società il corretto adempimento delle obbligazioni sulla base 

delle norme che regolano il contratto in questione, applicando, in caso di inadempimento, le penali e 

le risoluzioni ivi previste;  
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Dato atto che l’Ente si impegna a riconoscere ad ANCI Toscana, a titolo di ristoro dei costi per il 

compimento e per la gestione della procedura di gara, un corrispettivo fissato secondo la 

percentuale del 2% da applicarsi sul valore dell’atto di adesione  

 

Vista la precedente determinazione n. 1128 del 28/12/2016, la relazione allegata e gli importi 

liquidati a Nexive SPA nel triennio 2017-2019 e ritenuto che si possa stimare complessivamente la 

spesa relativa al servizio offerto da RTI Nexive in € 3.000,00 per l'anno 2019, € 36.000,00 per 

l'anno 2020, € 36.000 per l'anno 2021 ed € 21.000 per l'anno 2022 per un costo totale di € 96.000 

oltre ad IVA 22% ; 

 

Atteso che di conseguenza l'importo da riconoscere a favore di ANCI Toscana è determinato come 

di seguito ( € 96.000 * 2 % =  € 1920 oltre IVA 22%) 

 

 pertanto l'importo da riconoscere in favore di ANCI Innovazione è determinato come di  seguito:  

1. € 960 (corrrispondente al 50 % di € 1.920 ) oltre Iva (22%) per l'anno 2019; 

2. € 576 (corrrispondente al 30 % di € 1.920 ) oltre Iva (22%) per l'anno 2021; 

3. € 384 (corrrispondente al 20 % di € 1.920 ) oltre Iva (22%) per l'anno 2022. 

 

Preso atto che, vista l’entità dell’importo complessivo dell’appalto, l’Ente non provvede a nominare 

il direttore di esecuzione del contratto per i servizi acquistati, per cui le attività di verifica del 

contratto verranno svolte dal Responsabile Unico del Procedimento;  

 

Dato atto che è stato acquisito tramite il sito dell'ANAC il CIG numero 7568167; 

 

Visto il modulo di manifestazione di interesse predisposto da ANCI Toscana ed allegato sub A) al 

presente atto, quale parte integrante e sostanziale;  

 

Visto il modulo di atto di adesione predisposto da ANCI Toscana ed allegato sub B) al presente atto, 

quale parte integrante e sostanziale;  

 

Ritenuto, in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 131/2019, di dover 

sottoscrivere i citati  moduli e trasmetterli ad ANCI Toscana per attivare gli ulteriori passaggi del 

rapporto di committenza;  

 

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. 45 del 16/05/2019;  

 

Verificato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi con il soggetto con cui si instaura il 

rapporto contrattuale in esecuzione della presente determina; 

 

Visti e richiamati:  

- la legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di trasparenza 

amministrativa;  

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvata “la Nota al Documento Unico di Programmazione 2019-2021”;   

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e successive modifiche ed 

integrazioni;   

- le Deliberazioni della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con 
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la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento denominato 

"Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019” e successive modifiche ed 

integrazioni;   

- la Deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 

oggetto “Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – 

triennio 2019-2021”;   

 

Visti:  

- il D. Lgs. 50/2016;  

- il D.Lgs. 267/2000 ed, in particolare, gli artt. 147 bis, comma 1, circa il controllo della regolarità  

amministrativa e contabile e n. 183 e 184 relativi  all’impegno ed alla liquidazione di spesa;  

- il D. Lgs. 118/2011, nonché il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria 

(allegato 4/2);  

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del  06/10/2015, con la quale è stata approvata la 

nuova macrostruttura dell’Ente e definite le principali funzioni di ciascun settore e servizio, secondo 

quanto riportato negli allegati A) e B) parte integrante e sostanziale dell’atto;  

- le ulteriori Deliberazioni della Giunta Comunale n. 29 e 30 entrambe approvate in data 

16/02/2016, con le quali viene stabilita la decorrenza della nuova macrostruttura dal 21/03/2016;  

-  lo Statuto Comunale;  

- il Regolamento sull’ordinamento dei servizi ed uffici comunali, in particolare gli artt. 22 e 28;  

-  il Regolamento per la disciplina dei controlli interni;  

- il Regolamento di contabilità approvato con al de liberazione C.C. n. 9 del 26/01/2016;  

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni espresse in parte narrativa ed in attuazione del dispositivo della deliberazione 

della Giunta Comunale n. 131/2019:  

1. di aderire al contratto stipulato tra ANCI Toscana e RTI Nexive Spa per l’affidamento dei Servizi 

di stampa e postalizzazione, consegna e notifica degli atti relativi all’attività di riscossione 

volontaria e coattiva degli Enti locali;  

 

2. di specificare e quantificare i servizi per attività di notifica atti propri del Comune e/o per conto 

di altri Enti, nel modo seguente:  € 3.000,00 per l'anno 2019, € 36.000,00 per l'anno 2020, € 36.000 

per l'anno 2021 ed € 21.000 per l'anno 2022 per un costo totale di € 96.000 oltre ad IVA 22%, 

pertanto l'importo da riconoscere in favore di ANCI Toscana è determinato come di seguito: 

€ 960 (corrrispondente al 50 % di € 1.920 ) oltre Iva (22%) per l'anno 2019; 

€ 576 (corrrispondente al 30 % di € 1.920 ) oltre Iva (22%) per l'anno 2021; 

€ 384 (corrrispondente al 20 % di € 1.920 ) oltre Iva (22%) per l'anno 2022. 

 

3. di procedere alla sottoscrizione del modulo di manifestazione di interesse, predisposto da ANCI 

Toscana,  allegato sub B) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;  

 

4. di procedere alla sottoscrizione del modulo di atto di adesione, predisposto da ANCI Toscana, 

allegato sub B) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;  

 

5. di impegnare, a favore di RTI Nexive Spa 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 € 117.120,00 ( € 96.000 + iva 

22%) imputandola al capitolo 197, articolo 2 del bilancio 2019 “Spese per attività di notificazione” 

del Bilancio di previsione 2019/2021 che presenta la necessaria disponibilità, secondo quanto 
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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 

euro 

2020 

euro 

2021 

euro 

2022 

euro 

00197002 1.01.08.03  

 

01.11.1  

 

999 – altre  

spese per  

servizi  

amministrativi  

 

CP 3.000 

+iva  

(3.660) 

36.000 

+iva 

(43.920) 

36.000 

 +iva 

(43.920) 

21.000  

+ iva 

(25.620) 

 

6. di liquidare con successivi atti a favore di ANCI Toscana, l’importo complessivo di € 2.342,40 (€ 

1.920 + iva 22%) di cui all’allegato Operativo Procedura di adesione gara, corrisposto in tre 

tranches con le seguenti modalità: il 50% all’atto di adesione; il 30% a metà contratto e il 20% a 

saldo, imputando tali somme al capitolo 197, art. 2 "Spese per attività di notificazione" del Bilancio 

di previsione 2019/2021, 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 

euro 

2020 

euro 

2021 

euro 

2022 

euro 

00197002 1.01.08.03  

 

01.11.1  

 

999 – altre  

spese per  

servizi  

amministrativi  

 

CP 960 + iva 

(1.171,20) 

 576 + iva 

(702,72) 

384 + iva 

(468,48) 

 

7. di precisare che gli impegni di spesa afferenti l'annualità 2022 risultano già previsti nel DUP 

2020/2022 e saranno inseriti nel bilancio 2020/2022 di prossima approvazione; 

 

8. 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;  

 

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

 

10. di attestare la regolarità e la correttezza tecnico amministrativa del presente atto ai sensi e per  

gli effetti di  quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

11. di dare atto, 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;  

 

12. di trasmettere la presente determinazione, al responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per 

gli adempimenti di cui al D. Lgs. 267/2000, art. 151 comma 4 ed art. 183 comma 7;  

 

13. di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione on line dell'Albo pretorio comunale; 
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14. La sottoscritta è responsabile del procedimento,ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e 

s.m.i., dichiarando l’insussistenza di cause 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. n. 190/2012;  

 
 

  
        Il Direttore del 2° Settore   

   “Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino” 
                         Lucia Fiaschi 

“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” 


