
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore provveditorato, economato e contratti 

 
 

 
 

  
 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 
50/2016 secondo la modalità della trattativa diretta sul Me.PA. del servizio triennale di raccolta e 
recapito della posta del Consiglio regionale della Calabria. SMART CIG ZCB2EC0147.  
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO CHE, con Determinazione R.G. 389 del 19.09.2016, il dirigente pro tempore dello 
scrivente Settore, ha aggiudicato il servizio di raccolta e recapito della posta presso questo Consiglio 
regionale alla Mail Express Poste Private Srl. mediante RDO sul Me.PA.; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire continuità alla spedizione della corrispondenza del Consiglio 
regionale della Calabria; 
VISTI i principi per l’affidamento di cui al D. Lgs. 50/2016 e in particolare 

 L’art. 32 comma 2 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 L’art. 36 comma 2 lett a) che stabilisce la possibilità, per i servizi di importo inferiore ad €. 

40.000,00, di procedere mediante affidamento diretto; 

CONSIDERATO CHE per la procedura di acquisizione diretta è stata effettuata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

la consultazione di 3 (tre) operatori economici scelti all’interno del catalogo Me.PA. all’ Area 
Merceologica “Servizi per il funzionamento della P.A.” Sottocategoria “Servizi postali, Servizi di 
consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi”, ma nessuno fra questi ha fornito 
riscontro nel termine ultimo del 2 ottobre u.s.; 

CHE, pertanto, sono stati consultati altri 3 (tre) operatori scelti nel medesimo catalogo, ma anche in 

questo caso nessuno ha dato riscontro nel termine ultimo fissato per il 9 ottobre u.s.; 

CHE, attesa la consultazione deserta, si è reputato opportuno, per i motivi di seguito enucleati, 

invitare l’operatore economico uscente, Mail Express Poste Private Srl, con nota prot. n. 20664 del 
5 ottobre c.a.; 

CHE, con nota acquisita al prot. n. 212901 del 13 ottobre u.s., la suddetta Società fornisce la sua 

migliore offerta avente ad oggetto tariffe addirittura più convenienti rispetto a quelle dalla stessa 
applicate nel precedente contratto;  

PRESO ATTO  

 delle Linee guida Anac n. 4 relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”, e in particolare di quanto prescritto nel 

paragrafo 3.3.2. “Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36 

comma 1 D. Lgs. 50/2016fa sì che l’affidamento al contraente uscente abbia carattere 

eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva 

tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del 

grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale […] e 

in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel 

settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione”; 
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 che le citate Linee guida, pur rafforzando le indicazioni circa il principio di rotazione, non 

esclude la possibilità di reinvitare gli operatori uscenti in via eccezionale e a seguito di 

stringente motivazione; 

EVIDENZIATO, in relazione alle Linee guida Anac n. 4 succitate, come, anche in ragione del modico 

importo del presente affidamento, sia possibile procedere senza applicare il principio di rotazione, 

anche alla luce della valutazione molto positiva del servizio svolto dall’operatore economico uscente 

in ordine a: 

 competitività delle tariffe applicate; 

 efficienza nell’attività di ritiro e affrancatura della corrispondenza; 

 celerità nella gestione dei rapporti con l’Ente e nella soluzione dei problemi presentatisi in 

corso di servizio; 

VISTO l’art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.496, modificato dall’art.1, comma 

430, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ‘per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici …… 

ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 

svolgimento delle relative procedure”; 

 
RITENUTO pertanto di avviare una procedura negoziata sotto soglia, come definita dall’articolo 36, 
c.2, lettera a) del Codice dei contratti, da attivare mediante trattativa diretta del mercato elettronico 
della P.a.;  

 

DATO ATTO, che nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità e alla luce delle 

motivazioni sopra espresse, è stata avviata la trattativa diretta per l’affidamento del servizio de quo 

con l’operatore economico Mail Express Poste Private Srl. – con sede legale in Roma- Via Lima n. 

28 scala A - P.IVA 01436910671 richiedendo la formulazione di un’offerta economica suddivisa per 

prodotti postali e scaglioni di peso; 

 

RITENUTO congrua l’offerta economica formulata dall’operatore e conseguentemente di procedere 

all’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 

mediante trattativa diretta sul Me.PA., integrando le caratteristiche tecniche e prestazionali; 

 

DATO ATTO CHE  

 l’importo a corpo stimato per l’intero triennio, calcolato in riferimento alle spedizioni effettuate 

negli anni precedenti, ammonta a €. 5,000,00, suscettibile di variazioni in aumento o in 

diminuzione in base agli effettivi volumi di posta spediti dall’Ente; 

 il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata mediante scambio di documenti firmati 

digitalmente sulla piattaforma del Me.PA. secondo le regole di e-procurement della Pubblica 

Amministrazione e nel rispetto delle clausole di cui alle Condizioni generali di contratto 

relative alla prestazione di servizi; 

 che, con nota prot. N. 4576/2020, è stato nominato quale RUP della procedura de qua l’ing. 

Giuseppe Vita, istruttore amministrativo-contabile in servizio presso il Settore 

Provveditorato, Economato e Contratti;  
ACQUISITO, presso il sito dell’ANAC, lo SMART CIG ZCB2EC0147 ai fini di quanto disposto dall’art. 
3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria nell’apposito capitolo del bilancio 
di previsione del Consiglio regionale della Calabria 2020-2022; 
DATO ATTO CHE  

 il presente appalto non presenta rischi interferenziali e, pertanto, non verranno riconosciuti 
costi relativi alla sicurezza; 

 il RUP ha provveduto alla verifica, in capo all’operatore economico de quo, del possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa vigente e detta verifica ha avuto esito positivo; 



VISTI 
-    il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 
- le Linee Guida ANAC n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
 inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
 degli elenchi di operatori economici; 

la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.ii.; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale, come da 
 ultimo modificato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 
- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
 Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in 
 particolare gli art. 5 e 9; 
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017 e ss.mm.ii., di 
 approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio 
 Regionale della Calabria; 
-      la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, modificata con 
 deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.14 del 26 giugno 2020, di approvazione della nuova 
 struttura organizzativa del Consiglio Regionale della Calabria; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato 
 conferito allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato, Economato e 
 Contratti; 
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 10 dicembre 2019, con la quale è 
 stato  approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 
-      la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 21 del 26 giugno 2020, con la quale è stato 
 conferito l’incarico di Segretario/Direttore reggente all’avv. Maria Stefania Lauria. 
RITENUTO dover provvedere in merito; 

DETERMINA 
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

 
 di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., secondo la modalità della trattativa diretta sul Me.PA, del servizio triennale di 
raccolta e recapito della posta del Consiglio regionale della Calabria, all’operatore economico 
Mail Express Poste Private Srl. – con sede legale in Roma- Via Lima n. 28 scala A - P.IVA 
01436910671; 

 di approvare le risultanze della procedura negoziata n. 1501287 per la fornitura in oggetto, 

avviata il 17.11.2020 e conseguentemente di disporre la definizione del relativo 
procedimento negoziale sul Me.PA; 

 di impegnare la somma complessiva pari ad euro 5.000,00, sulla Missione 01 Programma 

03 Macroaggregato 103 Titolo 01 Capitolo 51300 Articolo 300 - P.D.C. 1.03.02.16.002 

del bilancio 2020-2022 del Consiglio regionale, con scadenza nell’ esercizio 2020, che 

presenta la necessaria disponibilità, così come di seguito distribuita: 

 Euro 277,00 anno 2020; 

 Euro 1.668,00 anno 2021; 

 Euro 1.668,00 anno 2022; 

 Euro 1.387,00 anno 2023; 
 di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC il seguente: SMART 

CIG ZCB2EC0147; 
 di liquidare senza altra formalità le fatture elettroniche che perverranno con cadenza mensile, 

previa attestazione di regolarità della prestazione da parte del responsabile unico del 
procedimento; 

 di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza: 
- al dirigente dell’Area Gestione; 
- al Direttore generale; 



- al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 

- al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
- all’operatore economico Mail Express Poste Private Srl. – con sede legale in Roma- Via 

Lima n. 28 scala A - per opportuna conoscenza, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: 
amministrazione@pec.mailexpress.it . 

 

 
  Il responsabile unico del procedimento 
                  Ing. Giuseppe Vita       
                                                                                                         IL DIRIGENTE 
                                                                                 Dott. Maurizio PRIOLO                                                                                             
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