AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
ANCONA
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: servizio annuale di consegna posta a domicilio.

Determina n. 12 del 15.7.2019

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
Visti

i RR.DD. n. 2440/1923 e n. 827/1924 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 50/2016 - nuovo Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture;
il D.P.R. n. 207/2010 - regolamento di esecuzione del decreto legislativo n.
163/2006 - e s.m.i;
il D.A.G. 27.11.2015, n. 12903 - regolamento per l’acquisizione in economia di
lavori, servizi e forniture da parte degli uffici centrali e periferici dell’avvocatura
dello Stato;
l’art. 26, L. n. 488/1999 e s.m.i.;
la L. n. 241/1990 - nuove norme sul procedimento amministrativo - e s.m.i.;
il D.P.R. n. 445/2000 – testo unico sulla documentazione amministrativa - e s.m.i;
il D. Lgs. n. 165/2001 – testo unico sul pubblico impiego- e s.m.i;
la L. n. 136/2010 - delega al governo in materia di normativa antimafia - e s.m.i;
la L. n. 190/2012 - recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione – e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. n. 97/2016;
l’art. 7, D.P.R. n. 333/1995;
il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021
dell’Avvocatura dello Stato;
le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016;

Premesso

che questa Avvocatura Distrettuale, per lo svolgimento dell’attività istituzionale,
necessita del servizio di consegna della posta a domicilio;
che tale servizio, di cui l’Istituto già si avvale, è erogato in base ad un contratto che
spirerà il giorno 31.8.2019.

Verificato

che su MePa non è possibile acquisire il servizio sopra detto, né in convenzione
Consip, né in altro modo;

Considerato

che, per l’interconnessione del servizio oggetto della presente con gli altri servizi
da acquisire nel medesimo settore merceologico, essi vanno affidati tutti al
medesimo operatore;
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che Poste Italiane S.p.A. offre il servizio annuale denominato Consegna a
domicilio, di cui già questo Istituto si avvale proficuamente, e che detta società
presenta consolidati requisiti di comprovata esperienza e puntualità;
che, sul mercato, non emergono ulteriori operatori che offrano l’insieme di detti
servizi o che comunque li offrano con l’indispensabile capillarità di Poste Italiane
S.p.A.;
che detta società, interpellata, ha dato disponibilità alla fornitura del servizio in
parola, secondo il tariffario vigente;
Acquisite

le preventive dichiarazioni prescritte in ordine ai requisiti ex art. 80, D. Lgs. n.
50/2016;

Verificato

che i fatti riferiti nelle medesime non integrano fattispecie che costituiscano motivi
di esclusione dell’operatore in parola dalla procedura di affidamento e che, in
particolare:
 l’irrogazione di sanzioni amministrative per abuso di posizione dominante e
per pratica commerciale scorretta riguarda fatti e segmenti merceologici
estranei all’oggetto dell’acquisizione di cui alla presente;
 la risoluzione di un contratto di servizio di gestione di procedure sanzionatorie
amministrative locali non rileva in quanto riguardante un segmento estraneo al
servizio da acquisire;
 la risoluzione di un contratto di servizio di consegna, pur di oggetto attinente a
quello della presente, non può rilevare dal momento che sui fatti contestati
pendono controversie giudiziarie e che quindi i fatti stessi non sono
definitivamente accertati;
 l’esclusione della Società da una procedura di affidamento operata da altra
Amministrazione non costituisce vincolo per questo Istituto, in quanto la
valutazione della rilevanza di eventuali inadempimenti ai fini dell’esclusione
dalle procedure di affidamento compete esclusivamente a ciascuna stazione
appaltante, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
 gli inadempimenti, pur giudizialmente accertati, verificatisi a distanza di sei
anni possono considerarsi non rilevanti, stante il notevole lasso di tempo
trascorso;
 in generale, ai fini della valutazione dell’eventuale rilevanza delle circostanze
dichiarate, va tenuto conto del rapporto tra il valore dei contratti coinvolti nelle
stesse e il valore del volume complessivo dei contratti stipulati dall’operatore
nel segmento merceologico del servizio da acquisire; volume presumibilmente
notevole, data la comprovata posizione leader della Società nel proprio settore;

Appurato

che la spesa rientra, in relazione all’oggetto e all’importo, tra quelle esperibili
attraverso procedure sotto soglia ai sensi dell’art. 36.2, D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 –
Nuovo Codice dei Contratti Pubblici - e dell’art. 4, D.A.G. 27.11.2015, n. 12903 regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte
degli Uffici centrali e periferici dell’Avvocatura dello Stato;

Ritenuto

opportuno far gravare la spesa sul capitolo 4461 P.G. 14 della gestione in conto
competenza del bilancio dell’Avvocatura dello Stato per gli esercizi finanziari
2019 e 2020;
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Acquisito

il CIG ZCC28D11B0 dall’ A.N.A.C attribuito alla presente procedura ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari;

Atteso

il rispetto che verrà dato in ordine ai requisiti richiesti all’operatore economico
affidatario, così come indicato al § 3.5.2 del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza dell’AGS per il triennio 2019-2021;

Premesso

che le dichiarazioni ai sensi dell’art. 80, D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 54 (rispetto
dei codici di comportamento), D. Lgs. n. 165/2001, la visura presso la Camera di
Commercio ai fini dell’idoneità professionale e capacità economico- finanziaria,
richieste all’operatore economico, saranno parte integrante del contratto di
fornitura;

Acquisito

il DURC di Poste Italiane S.p.A.;

Svolte

con esito positivo le opportune verifiche presso il casellario ANAC delle imprese;

DETERMINA
ai sensi dell’art. 32.2, D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
1. di affidare alla Poste Italiane S.p.A., corrente in Roma in viale Europa n. 190, la fornitura del
servizio in oggetto per il periodo di un anno a decorrere dal 1.9.2019;
2. di precisare che:
- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire
all’Avvocatura dello Stato il servizio di cui al precedente punto 1;
- l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di cui al precedente punto;
- il valore economico è di euro 943,75 oltre IVA, per un totale di euro 1.151,38; eventuali
sporadiche esigenze quotidiane dell’Istituto difformi dagli standard contrattuali e non prevedibili a
priori potranno produrre una variazione del sopra detto valore;
- la forma del contratto sarà telematica mediante scambio di documentazione firmata digitalmente;
- l’esecuzione della fornitura avverrà con l’effettuazione del servizio nel periodo di vigenza del
contratto;
- la spesa graverà sul capitolo 4461/P.G. 14 della gestione in conto competenza del bilancio
dell’Avvocatura dello Stato, per gli esercizi finanziari 2019 e 2020;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, considerato il valore
economico non superiore alla soglia stabilita per gli acquisti con tale procedura, ai sensi della
richiamata normativa;
- si procederà al pagamento del corrispettivo pattuito su presentazione di fatture mensili che, ai
sensi dell’art. 2, D.M.E.F. 23.1.2015 sulla scissione dei pagamenti, dovranno essere emesse
elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio, il cui codice ufficio è 34XQIW, previa
comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai sensi della legge sulla
tracciabilità dei flussi finanziari n. 136/2010 e acquisizione del DURC;
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- il presente atto sarà trasmesso al RPC per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello
stato ex art. 29. D. Lgs. n. 50/2016.
Per L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
Avv. Lorenza DI BARTOLOMEO
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