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N°2137  DEL 30 OTTOBRE 2017 
 
 
 
 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO A POSTEL SPA (CIG 
Z7A1F1F236) E RECAPITO A POSTE ITALIANE SPA (CIG Z3D1F1F270) DELLE  BOLLETTE 
RELATIVE ALLA FORNITURA IDRICA PER USO POTABILE DELL’ANNO 2016 E SERVIZIO 
DI RENDICONTAZIONE A POSTE ITALIANE-BANCOPOSTA. IMPEGNO DI SPESA –  
 

 

 

 

 

 

 

 



- Specificato che il responsabile del procedimento non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno 

potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.190/2012) e del D.P.R. 62/2013 e che non sussistono relazioni di 

parentela o affinità, o situazioni di convivenze o frequentazione abituale, gli stessi e gli altri amministratori, soci, 

dipendenti del destinatario dell’atto; 

Dato atto che, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge 241/1990 s.m.i., e dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, il 

responsabile del presente procedimento è l’istruttore direttivo amministrativo Dott.ssa Anna Sandra Leale, 

appositamente nominata con il provvedimento n. 1372 del 18/07/2017;  

Visto il vigente regolamento comunale di distribuzione dell’acqua potabile approvato con delibera consiliare 

n. 28 del 27/02/2009; 

Ritenuto dover procedere all’invio delle bollette-fatture relative all’anno 2016;  

Richiamato il D.L. 07/05/2012 n.52 art.7 comma 2 (C.D. Spending Rewiew) che stabilisce che le 

amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, 

sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;  

Considerato che, attraverso il portale del Mercato Elettronico Consip, è possibile effettuare acquisti 

mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di prodotti e servizi offerti da una 

pluralità di fornitori attraverso la modalità dell’emissione degli ordini diretti di acquisto (Oda); 

Dato atto che per la fornitura oggetto del presente atto non sono attive convenzioni Consip; 

Dato atto che nel catalogo pubblicato al MEPA sono disponibili gli articoli che necessitano a questo Servizio 

tuttavia, si evidenzia che gli adempimenti amministrativi connessi all’apertura di un nuovo conto corrente postale 

(che si rende necessario in quanto l’attuale è utilizzabile solo con la convenzione “incasso tributi locali”) sono 

lunghi e complessi e anche gli adempimenti formali da perfezionare con il tesoriere per l’attivazione del nuovo 

c.c.p. non sono indifferenti così come complessa sarebbe  la fase relativa alla rendicontazione;  

Ritenuto, per le superiori motivazioni, evitare l’appesantimento amministrativo per la realizzazione dei 

suddetti adempimenti confermando l’attuale c/c  postale intestato al Comune allo scopo di agevolare le modalità 

di versamento degli utenti;     

Considerato che non si hanno motivi, fin ad oggi per censurare la qualità del servizio reso da Poste 

Italiane/Postel che è affidabile e soddisfacente; 

Vista la proposta contrattuale  OMF-17/2257 per la fornitura dei servizi di stampa trasmessa da Postel spa il 

06/06/2017 (acquisita al prot. generale il 26/06/2017 al n. 33533) e relativi allegati 1 nonché lo schema di 

mandato con rappresentanza (allegato C) dai quali è possibile evincere i corrispettivi unitari alla base della 

determinazione  del costo complessivo del servizio di stampa, imbustamento e recapito (0,204 + Iva per stampa e 

imbustamento  e 0,53 per recapito); 

Vista la comunicazione del 20/06/2017 trasmessa da Poste Italiane – Bancoposta per l’attivazione del servizio 

di Incasso Tributi Locali (ITL) e relativa modulistica dalla quale è altresì possibile evincere il corrispettivo unitario di 

€ 0,35 per ogni bollettino incassato e rendicontato (acquisita al prot. generale il 26/06/2017 al n. 33530);   

- Visto l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. nr. 50/2016  che consente l’affidamento diretto per lavori, servizi e 

forniture di valore non superiori a Euro 40.000,00; 

- Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, affidare a Poste Italiane/Postel il servizio di stampa, 

imbustamento e recapito  delle bollette relative al servizio di  fornitura idrica per uso potabile dell’anno 2016 e 

servizio di rendicontazione (stimato per un numero di 11.500 bollettini che saranno incassati, pari a circa l’80% dei 

bollettini inviati in ragione delle morosità stimate pari al 20%) secondo i corrispettivi unitari di seguito indicati: 

Postel spa per servizi di stampa e imbustamento  € 0,204 + Iva al 22%; 

Poste Italiane per servizio di recapito    € 0,53 esente IVA per recapito di invii omologati; 

Poste  Italiane – Bancoposta per servizi di rendicontazione € 0,35 esente Iva per commissione incasso e 

rendicontazione. 

Tenuto conto che gli invii sono stimabili in circa n. 14.300 tale che la spesa presuntiva massima è così 

determinabile: 

a) Postel spa per servizi di stampa e imbustamento   € 2.917,20 (imponibile collegato al  

CIG Z7A1F1F236)                                                                                                 spesa complessiva € 3.558,98; 

b) Poste Italiane per servizio di recapito    € 7.579,00 (esente Iva collegato al 

CIG Z3D1F1F270); 

c) Poste  Italiane – Bancoposta per servizi di rendicontazione (0,35*11.500)  € 4.025,00 (esente Iva); 
 

Ritenuto necessario e urgente, in vista dell’emissione del ruolo acquedotto anno 2016, procedere 

all’impegno delle somme necessarie all’attivazione del servizio al fine di evitare un danno grave e certo all’Ente 

dovuto alla mancanza di entrate finanziarie; 



Considerato la spesa di € 15.162,98 è da imputare al capitolo 122130/16 denominato “Spese per servizi 

amministrativi per il servizio entrate tributarie e patrimoniali” con codice classificazione 01.04.1.103 e codice 

transazione elementare 1.03.02.16.002 del bilancio di esercizio 2017; 

Viste le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 relative a quanto previsto 

dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 Codice degli appalti e quella relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (l’art. 3 

della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche) nonché la successiva verifica dei requisiti dichiarati;  

Tenuto conto che il pagamento della suddetta fornitura avverrà entro 30 gg dall’acquisizione delle relative 

fatture e nonché dalle verifiche o dall’accertamento della conformità dei servizi alle prestazioni contrattuali per i 

servizi resi da Poste Italiane e Postel spa  e che in base al mandato con rappresentanza conferito dalla scrivente a 

Postel spa (vedi punto 3 dell’allegato C) il pagamento della fattura di Poste Italiane sarà effettuato  sul conto di  

Postel spa che anticiperà i costi dell’affrancatura per conto del comune di Alcamo; 

Tenuto altresì conto che il servizio di incasso e rendicontazione sarà riconosciuto a Poste Italiane-Bancoposta 

mediante progressivo addebito sul conto corrente postale dedicato delle commissioni previste per questo tipo di 

servizio e che saranno via via regolarizzate mediante imputazione alla somma impegnata di cui al precedente 

punto c); 

- Vista la Delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di Previsione 

Finanziario 2017/2019”; 

- Vista la Delibera di Giunta n. 214 del 10/07/2016 di approvazione PEG 2017; 

Vista la nota del Segretario Generale del 14/04/2017 prot. 20639 in materia di tempestività dei pagamenti e 

organizzazione del ciclo passivo;   

- Visto lo Statuto Comunale;  

- Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Visti gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267/00;  

- Visto il D.Lgs. n. 152/2006;  

- Vista la L.R. n. 9/2010;  

PROPONE 

- di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di affidare a POSTEL SPA il servizio di stampa e imbustamento relativo delle forniture idriche per uso 

potabile dell’anno 2016 al corrispettivo unitario di € 0,204 + Iva al 22% per una spesa complessiva di  € 3.558,98  

compreso IVA al 22% - CIG Z7A1F1F236 con imputazione al capitolo 122130/16 denominato “Spese per servizi 

amministrativi per il servizio entrate tributarie e patrimoniali” cod. class. 1.04.1.103. cod trans. Elementare 

1.03.02.16.2 bilancio di esercizio 2017; 

 - di affidare a POSTE ITALIANE il servizio di recapito delle  bollette/fatture delle forniture idriche per uso 

potabile dell’anno 2016 al corrispettivo unitario di € 0,53 (esente Iva in quanto servizio postale fornito dal gestore 

servizio universale) per una spesa complessiva di € € 7.579,00 –CIG Z3D1F1F270 con imputazione al capitolo 

122130/16 denominato “Spese per servizi amministrativi per il servizio entrate tributarie e patrimoniali” cod. class. 
1.04.1.103 cod. trans. Elementare 1.03.02.16.2 bilancio di esercizio 2017; 

 -  di affidare a POSTE ITALIANE – Bancoposta il servizio di incasso a valere sul conto corrente postale n. 

1019492576 intestato al Comune Alcamo Serv. Tes. Fornitura Idrica al corrispettivo unitario di e 0,35 per n. 

11.500 bollettini di cui si stima l’incasso pari a complessivi € 4.025,00 con imputazione al capitolo  122130/16 

“Spese per Servizi amministrativi per il servizio entrate tributarie e patrimoniali” cod. class. 1.04.1.103 cod. trans. 

Elementare 1.03.02.16.2 bilancio di esercizio 2017; 

 - di dare mandato a Postel SPA (mandatario)  di curare per conto del Comune di Alcamo (mandante) lo 

svolgimento delle attività previste all’allegato C del presente provvedimento ; 

- di dare atto che l’attivazione del servizio sarà predisposta successivamente all’adozione del presente 

provvedimento che costituisce altresì determinazione di autorizzazione a contrattare ai sensi dell’art. 32, comma 

2 del D.Lgs. 50/2016  e previa verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D lgs. 50/2016 sulla scorta della 

dichiarazioni che saranno  acquisite; 

- Dare atto che ai sensi dell’art. 184 del TUEL la liquidazione e il pagamento della suddetta fornitura avverrà 

entro 30 gg dall’acquisizione delle relative fatture e nonché dalle verifiche o dall’accertamento della conformità 

dei servizi alle prestazioni contrattuali per i servizi resi; 

-- di stabilire che copia della presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90, venga 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.  

- di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di Alcamo 

all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n°22/2008. 

 

                                                                                                                 L’ Istruttore D/vo Amministrativo 

                                                                                                              F.to   Dott.ssa Anna Sandra Leale 



 

Il Dirigente 

Visto l’art. 6 della legge 241/90; 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuto che il presente provvedimento comporta impegno di spesa e pertanto sarà trasmesso per 

l’attestazione  di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 51 della legge n. 142/90 e s.m.i. come recepita dalla L.R.       

48/1991 dalla L.R. 23/98 

DETERMINA 

 

- di approvare il superiore schema di determina avente ad oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 

STAMPA, IMBUSTAMENTO A POSTEL SPA (CIG Z7A1F1F236) E RECAPITO A POSTE 
ITALIANE SPA (CIG Z3D1F1F270) DELLE  BOLLETTE RELATIVE ALLA FORNITURA 
IDRICA PER USO POTABILE DELL’ANNO 2016 E SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE A 
POSTE ITALIANE-BANCOPOSTA. IMPEGNO DI SPESA –  
 

- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’albo on-line e permanentemente sul sito di 

questo Comune.  

 

                                                   IL DIRIGENTE 

                                                                                                          F.to    Dott. F.sco Saverio Maniscalchi 

 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 183 comma 3 D. LGS. n.267/2000-Art. 179 comma 3 D. Lgs n. 267/2000 ) 

 

 

Alcamo, lì 30-10-2017                                               

                                                                                                IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                              F.to    Dott. Sebastiano Luppino 

                                                                                              

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART.11, COMMA 1, L.R.44/91 e s.m.i.) 

                                                 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line,  

certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata a decorrere dal 

giorno__________________ all’albo pretorio on line sul sito www.comune.alcamo.tp.it, ove rimarrà 

visibile per 15gg.  consecutivi. 

Alcamo, li ___________                              

 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE                                IL SEGRETARIO GENERALE 

         Alessandra Artale                                                                     Dott. Vito Antonio Bonanno 

     

                                                                                              

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione 

 

 

Alcamo lì 03-10-2017                                                                                              L’Istr. Amm/vo D/vo 

                                                                                                                                Dott.ssa Anna Sandra Leale 



 

 


