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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE POLIZIA 

LOCALE E PROTEZIONE CIVILE Proposta n. 1847 del 

22/10/2020 

Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE  

Dott. Savino Filannino 

 

Ai sensi del disposto di cui all’art. 107 del  D.Lgs. 267/2000 s.m.i., ADOTTA la determina di seguito esposta: 

 

Premesso che, 

- con determinazione dirigenziale n. 1724 dell’8.11.2019 è stato disposto l’affidamento, ai sensi 

dell’artt. 9 e 63, comma 2, lett. b), punto 2) del d. lgs. 50/2016 s.m.i.,  dei servizi indicati in oggetto, a 

Poste Italiane S.p.A., quale fornitore universale, alle condizioni tecniche ed economiche stabilite in 

sede di trattativa diretta n. 1065448, oltre che nel Capitolato Speciale d’Appalti approvato con detto 

provvedimento - CIG. N. 8058294A91, per un periodo di 12 mesi decorrenti dal 26.10.2019 con 

scadenza 25.10.2020; 

- così come indicato nel Capitolato speciale d’appalto, l’appalto è a misura in quanto l’aggiudicatario 

“è tenuto ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle 

indicate negli atti di gara”; 

- l’importo di aggiudicazione, sulla base delle tariffe delle singole operazioni riportate negli atti di gara 

è pari a € 133.805,50 oneri inclusi (€129.757,50 oneri esclusi); 

- il Capitolato Speciale d’Appalto, quale documento integrante del vigente contratto, prevede altresì, 

all’art. 4,  la possibilità di “proroghe” ai medesimi prezzi posti a base di gara,  successivamente 

convenuti in sede di trattativa diretta; 

Considerato che il vigente appalto sottoscritto con Poste Italiane Spa per il servizio di notifica a mezzo posta 

degli atti giudiziari e delle contravvenzioni nonché dei servizi connessi  (rendicontazione esiti, servizio di 

stampa e imbustamento, servizio di abbinamento dei paganti relativi agli atti notificati), scadrà il prossimo 

25 ottobre; 

 

Tenuto conto che le “Nuove Linee Guida per i i Corsi di Formazione degli Addetti alla Notifica a Mezzo Posta 

degli Atti Giudiziari e delle Violazioni del Codice della Strada” (art. 9 del Regolamento AGCOM adottato con 

delibera n. 77/18/CONS del 20.02.2018)”, prevedono che “i corsi di formazione per gli addetti 

all’accettazione, al recapito e alla consegna degli invii inesitati di cui all’art. 9 del Regolamento Agcom 

adottato con delibera n. 77/18/CONS del 20 febbraio 2018 saranno gestiti e organizzati dalle società titolari 

di licenza individuale speciale di cui all’art. 1 del d.m. del 19 luglio 2018 del Ministero dello sviluppo 

economico”; 

 

Visto l’approssimarsi della scadenza contrattuale con Poste Italiane SpA, e la recente liberalizzazione 

dell’espletamento del Servizio di Notifica degli Atti Giudiziari anche da parte di altre aziende in possesso dei 

previsti requisiti (leggi Nuove Linee Guida suindicate), questo Comune con determinazione dirigenziale 

n.1400 del 02/10/2020 ha inteso indire una procedura telematica negoziata tramite il portale MePA (R.D.O. 

APERTA) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi 

notifica degli atti giudiziari e mezzo posta e dei servizi connessi - CIG 8459407B7C; 

Atteso che, 

- i tempi di svolgimento della suddetta procedura di gara, allo stato già avviata,  non potranno 

completamente esaurirsi entro il termine di scadenza del vigente appalto con Poste Italiane SpA, 

previsto per il 25.10.2020 ; 

- per effetto di quanto previsto dall’art. 97 della Costituzione in ordine al principio  di continuità 

dell’azione amministrativa, vige l’obbligatorietà, quindi, di garantire la continuità del servizio in 



parola sia per evitare che l’interruzione ne determini un danno economico per l’Ente per il mancato 

introito derivante dai proventi ex art. 208 del Codice della Strada e sia per non incorrere nelle 

violazioni di cui all’art. 201 del Cds in ordine ai termini stabili per la notificazione delle violazioni al 

Cds;   

- vi è la necessità, pertanto, di una proroga tecnica del servizio in argomento, ai sensi dell’art. 106, 

comma 11 del d. lgs. 50/2016 s.m.i. , entro il valore di aumento della prestazione  di cui all’art. 106, 

comma 12 del medesimo decreto, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione 

della citata procedura per l’individuazione di un nuovo contraente; 

Letto il parere AG 38/2013 dell’ANAC che evidenzia che la proroga “è teorizzabile ancorandola al principio di 

continuità dell’azione amministrativa  (art. 97 della Costituzione) nei soli limiti ed eccezionali casi in cui vi sia 

l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente 

( CdS, sez. V, sent. 11.5.2009, n. 2882)”; 

 

Dato atto che con nota prot. n. 70385 del 19/10/2020 è stato richiesto a Posta Italiane SpA di confermare la 

proroga tecnica del vigente contratto in vigore, relativo ai servizi indicati in oggetto, per un periodo di 90 

giorni decorrenti dal 26.10.2020 e scadenti il 23.01.2021, e comunque non oltre la data del provvedimento 

di aggiudicazione in favore di un nuovo contraente,  per un valore massimo complessivo presunto di 

importo non superiore a €17.800,00 oneri inclusi, riferito alle singole prestazione indicate nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, alle medesime condizioni tariffarie contrattuali tuttora vigenti;  

 

Dato atto che con nota prot. n. 71456 del 22/10/2020 Poste Italiane SpA ha confermato la proroga tecnica 

in parola, in conformità alle vigenti condizioni contrattuali;  

 

Considerato che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga (cosiddetta 

tecnica) del contratto di affidamento in essere (avente già codice CIG 8459407B7C) come da risposta 

fornita dall'AVCP nella sezione FAQ tracciabilità dei flussi finanziari A42 che si riporta nel prosieguo “non è 

prevista la richiesta di nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello 

svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure 

necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario”; 

 

VISTI:  

 ild.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 

 il D. L. 76/2020; 

 il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192; 

 il d.lgs. n. 165/2001; 

 il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012; 

 la legge n. 208 del 28.12.2015; 

 l’art. 48 del vigente Statuto Comunale; 

 gliartt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa. 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/00 

e ss.mm. ii. 

D E T E R M I N A 

DI PRENDERE ATTO e fare proprie le considerazioni e motivazioni riportante nel presente provvedimento;  

 

DI APPROVARE la proroga contrattuale tecnica del servizio indicato in premessa con la ditta Poste Italiane 

SpA per un periodo di 90 giorni decorrenti dal 26.10.2020 e scadenti il 23.01.2021, con salvezza di ulteriore 

eventuale proroga,  e comunque non oltre la data del provvedimento di aggiudicazione in favore di un 

nuovo contraente,  per un valore massimo complessivo di importo non superiore a €17.800,00 oneri inclusi, 



riferito alle singole prestazione indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, alle medesime condizioni tariffarie 

contrattuali tuttora vigenti; 

  

DI IMPEGNARE in favore di Poste Italiane SpA la somma complessiva di € 17.800,00 oneri inclusi, disponibile 

al cap. 2191339 del Bilancio 2020; 

DI SPECIFICARE che si procederà alla liquidazione di detto importo dietro trasmissione di regolare fattura 

previa verifica della regolarità contributiva e previdenziale dell' affidatario; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Contratti per ogni eventuale competenza; 

 

DI DARE ATTO che: 

 il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Savino Filannino, dirigente del Settore Polizia Locale 

e Protezione Civile; 

 non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, 

in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

 il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’ informatizzazione degli atti amministrativi, previa 

apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente Responsabile del Servizio, 

invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio Finanziario per 

l’apposizione della sua firma digitale per il visto regolarità contabile a norma dell’art 153, comma 5 del 

d.lgs. 267/00 s.m.i.; 

 il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’ informatizzazione degli atti amministrativi, previa 

apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente Responsabile del Servizio 

Finanziario, anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente determinazione, per la 

sua pubblicazione, all’albo pretorio informatico;  

 il Responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi pubblicati all’albo 

pretorio informatico con il sistema Hypersic è la Dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’albo 

pretorio informatico;  

 il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi dell’art. 23 del d. lgs. 

33/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

SF Dott Savino Filannino 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

FILANNINO SAVINO;1;88681558334647591306430759481699802793



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE nr.1546 del 23/10/2020

23/10/2020Data: Importo: 17.800,00

Oggetto: VIGENTE APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA  E DEI SERVIZI
CONNESSI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE CONFERITO A POSTE ITALIANE SPA CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 1724 DELL’8.11.2019 PROROGA TECNICA

Bilancio
Anno: 2020

         3 - Ordine pubblico e sicurezza
         1 - Polizia locale e amministrativa
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 379.377,31
281.216,37

17.800,00
299.016,37

80.360,94Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 150.000,00

128.791,62

17.800,00

146.591,62

Disponibilità residua: 3.408,38

Capitolo: 2191339

Oggetto: Spese postali notifica verbali P.M. - s.d.e. €. 50.000,00 CAP. 2412380 +
bilancio comunale

Progetto: Polizia municipale

126 Polizia Urbana

126 Polizia UrbanaResp. servizio:

2020 2292/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2292/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2292/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.16.002 - Spese postali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 23/10/2020

8459407B7CC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.002 Spese postali



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1847

VIGENTE APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO
POSTA  E DEI SERVIZI CONNESSI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE CONFERITO A POSTE
ITALIANE SPA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1724 DELL’8.11.2019 PROROGA
TECNICA

2020

Servizio viabilità, traffico e TPL

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Nr. adozione settore: 112 Nr. adozione generale: 1546
23/10/2020Data adozione:

23/10/2020Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  23/10/2020                          N°  1546 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 26/10/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 10/11/2020 

 

 

Barletta, lì 26/10/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


