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DEI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE
PER LA CALABRIA
CATANZARO

DETERMINA

n. 5/2017

Oggetto: Determina per i servizi postali.

IL DIRIGENTE
Visto il Regolament.o concernent.e la disciplina dell'autonomia

finanziaria della Cort.e dei

Conti emanato con provvediment.o del Presidente della Corte dei conti del 31 ottobre 2012
e approvato

con Deliberazione n.IIDEL/2012

pubblicato

su GU n.263 del 10.11.2012;

Visto in particolare l'art. 40, comma 3, del predetto Regolament.o;
Visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento

degli uffici amministrativi

e

degli alti uffu;i con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti
approvato

con deliberazione n.IIDel/201O del 26/112010 e pubblicat.a nella G.U. n 21 del

27 gennaio 2010 integrat.a da deliberazione n 2IDEL/2011;
Vist.a la circolare-direttiva

n 7 del 2011 del Segretario

sull'istituzione e funzionamento dei Servizi amministrativi

generale recante

linee guida

unici regionali;

Vista la circolare n 76 del 28 novembre 2011 del Segretario generale;
Vista la circolare n 3377 del 13.4.2012 a firma congiunt.a del Dirigente generale degli affari
generali e del dirigent.e generale della direzione gencrale programmazione
Visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento

e bilancio;

degli uffici amministrativi

e

degli alti uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti
approvat.o con deliberazione n.llDel/201O del 26/112010, pubblicata
gennaio 20 l Oe integrata da deliberazione n 2/D EL/20 11;

nella G.U. n 21 del 27

Visti gli obbligbi di t.rasparenza ed in mat.eria di comunicazioni previste dalla legge 190 del 2012
e dal DPR n. 33 del 2013;
Visto il D. Lgs: ll. 50/2016 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
particolare rarticolo 36, relativo ai Contratti sotto soglia ed all'affidamento diretto;

in

Dato atto che l'importo speso per tutti i servizi postali (affrancatura, pick-up, SDA) ileI 2016 è
ammontato ad £ 13.516 C che nel 2017 si prevede una riduzione di spesa in considerazione
dell'avvio del processo telematico e delle notifiche via PEC;
Vista lo schema del Patto di Integrità approvato dal Segretariato Generale il 23.02.2016;
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Vista la liberalizzazione del mercato postale di cui alla Determinazione Anac n. 3/2014,
pubblicata su Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2014 n.l, contenente Ic linee guida per gli
appalti pubblici di servizi postali;
Vista la regionalizzazione dei servizi postali disposta, su parere conforme del Segretario
generale, dalla Direzione generale gestione affari generali, giusta comunicazione n 5449
del 19/06/2914, al fine di assicurare maggiore linearità e semplicità gestionale;
Vista la disposizione del Dirigente SAUR Calabria

n. 28 del 26 giugno 2014 avente ad

oggetto:" regionalizzazione servizi postali. Processo di gestione spese postali sede
regionale";
Considerato
Che la giurisprudenza

è unanime nell'affermare che Poste Italiane è l'unico fornitore

idoneo al servizio di notificazione degli atti processuali (Cass. 2922 del 13 febbraio 2015).
Che Poste Italiane è in grado di coprire da solo l'intero territorio

nazionale, eome

evidenziato dall'Anac nella determinazione n.3/2014.;
Che l'art. 39 del citato Regolamento di Autonomia finanziaria della Corte dei conti
impone il ricorso al Mepa per l'acquisizione di beni/servizi, ove presenti, e che dal 2016
Poste Italiane è presente sul mercato elettronico;

Detennina
per imotivi in premessa citati che si intendono integralmente riportati:
di

affidare a seguito di

affrancatura,

RDO tramite Mepa a Poste italiane il servizio postale di

pick -up e SDA corriere espresso;

di nominare quale R.U.P la dott.ssa Donatella Napolitano.

Il Dirigente
(<l,tt.ssa Paola Cirillo)

(~ a.Q) &-
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