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Oggetto: Rinnovo contratto con Poste Italiane S.p.A. e per il servizio “Pick-up 
Mail”, ritiro a domicilio della  corrispondenza anno 2018.  

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO CONTRATTI, APPALTI ED ECONOMATO  

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale; 
Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui 
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 
agosto 2015, n. 124; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-
2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 
23 dell’1.02.2016; 

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si 
autorizzano i dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti 
dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

Vista la delibera n. 39 del 12.05.2005 con il quale il dr. Renato Notarangelo viene 
nominato Dirigente dell’Ufficio Contratti, Appalti ed Economato; 

DATO   ATTO  che  l’Economo, nel   proporre  l’adozione  della  presente  
determina 

dirigenziale, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:  

 Vi è la necessità di regolare il pagamento a seguito del rinnovo del contratto con 
le Poste Italiane S.p.A. il canone mensile per  il servizio di ritiro a domicilio della 
corrispondenza anno 2018 (Pick-up mail);  

 Con  delibera n° 553 datata 12 .11.2010 è stato affidato il servizio a domicilio 
della corrispondenza a seguito della dismissione della macchina affrancatrice in 
uso all’Ufficio Protocollo e l’affidamento alle Poste Italiane S.p.A. le attività di 
lavorazione  della corrispondenza tramite l’apposito servizio accessorio 
(affrancatura posta prioritaria, raccomandate, etc.) con l’applicazione delle tariffe 
come da offerta allegata che diventa parte integrante della stessa;  

 Con la delibera n° 17/17 datata 24.01.2017 è stato rinnovato il contratto con le 
Poste Italiane S.p.A.  per il servizio di ritiro a domicilio della corrispondenza per 
l’intero anno 2017 (Pick-up mail);    

 Visto il contratto delle Poste italiane S.p.A. per il servizio “Pick-up Mail” ritiro a 
domicilio della corrispondenza;     

 Considerato che le Poste S.p.A.  si occupano della gestione del servizio su tutto il 
territorio Nazionale e l’offerta di prodotti e servizi rappresenta una garanzia per 
la corretta gestione del servizio in questione.  

 Che trattandosi di un affidamento di servizio inferiore a 40.000,00 euro, secondo 
il disposto dal Decreto legislativo n.50/2016, art. 36 comma1 lettera a) “si può 
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procedere all’affidamento diretto anche senza consultazione di uno o più 
economici o per i lavori in amministrazione diretta”;                    

 Le Poste Italiane si rendono disponibili a rinnovare il servizio di ritiro a domicilio 
della corrispondenza  mantenendo il prezzo invariato anche nel 2018, così come 
appresso indicato: 

1. Canone mensile €. 25,00 X 12 mesi = €. 300,00 riduzione del 20% 
sottoscrizione contratto annuale per un totale di €. 240,00 + IVA al 22%, il 
tutto verso il corrispettivo di €. 292,80; 

2. Spesa da anticipare occorrente per il servizio di lavorazione della 
corrispondenza in €. 1.800,00+ IVA al 22%, per un totale di €. 2.196,00 
(come da previsione anno 2017), così come appresso indicati: 

 Affrancatura < 12 mm. costo €. 0,0405; 

 Affrancatura > 12 mm. costo €. 0,0540; 

 Raccomandata codice a barre costo €. 0,1620; 

 Raccomandata lav. Completa costo €. 0,4950; 
prezzi da considerarsi esenti da IVA; 

 Affrancatura < 12 mm. costo €. 0,0405; 

 Affrancatura > 12 mm. costo €. 0,0540; 

 Lav. completa posta comm.le f.to picc. €. 0,0315; 

 Lav. completa posta comm.le f.to medio/com. €. 0,0630; 

 Lav. completa f.to voluminoso €. 0,1350; 

 Ordinamento per cap f.to piccolo €. 0,0099; 

 Ordinamento per cap f.to medio €. 0,0146; 

 Ordinamento per cap f.to voluminoso €. 0,0187; 

 Reggettatura f.to p/m €. 0,0053; 

 Reggettatura f.to V €. 0,0175; 

 Inscatolamento €. 0,0008; 
Prezzi da considerarsi imponibile ad IVA. 
il tutto verso il corrispettivo di €. 2.488,80; 

Tenuto conto dell’attuale organizzazione del lavoro dell’Ufficio Protocollo; 

 vista la disponibilità di bilancio sul capitolo 20A del corrente esercizio finanziario 
di cui alla nota 18-APA/22 del 30.01.2018;  

 
L’ECONONO 

Sig. Domenico Di Marco 
 

_________________________ 
 

        
RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 

istruttoria svolta; 
CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è 

rispondente alle esigenze dell’AdSP e, pertanto viene condivisa e fatta propria dal 
Dirigente,  

Considerata la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina 
dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;  
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D E T E R M I N A 

 di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal responsabile del 
Procedimento; 

 di accettare le condizioni economiche indicate nel predetto contratto di adesione “Pick 
-up mail”, che diventa integrante della stessa; 

 di affidare, per motivi in premessa, alle Poste Italiane S.p.A. il servizio “Pick-up mail”, 

come innanzi specificato, per la durata di un anno;  

 di autorizzare il pagamento di €. 2.040,00 + IVA al 22% per un totale di €. 2.488,80, a 
favore della società Poste Italiane S.p.A. sul conto n. 30017443006 intestato a Poste 
Italiane SpA Alt Sud Incassi Maaf con n. IBAN IT14P760103400000073039802; 

 di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Sezione Amministrazione 
Trasparente; 

 che la spesa graverà sul capitolo 20A del corrente esercizio finanziario di cui alla nota       
18-APA/22 del 30.01.2018; 

 di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

 
Napoli, 02.02.2018         
================    
 
                     IL DIRIGENTE 

      Ufficio Contratti, Appalti ed Economato 
        Dr. Renato Notarangelo 

 

     ______________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Si notifichi a:  

Area amm.vo/contabile ________;  

Ufficio Contratti, Appalti ed Economato ________________; 

via mail R.P.C.T. ______. 


