
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 61 Del 15/02/2023    

SERVIZIO RAPPORTI COL CITTADINO

OGGETTO: Adesione a convenzione Intercent-ER "Servizi Postali 2 - Lotto 1" - Durata 42 mesi 
dalla data di adesione - Assunzione impegno di spesa - CIG MASTER 9133339DC3 - CIG 
DERIVATO Z1C39F005C. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che attualmente il Comune di Vignola provvede:

- direttamente al trattamento di affrancatura della corrispondenza in uscita tramite 
affrancatrice digitale della Ditta AZOLVER Italia S.r.l modello Connect Plus, il cui 
contratto di noleggio scade il 14 marzo prossimo;

- tramite il servizio di DELIVERY di Poste Italiane per il ritiro della corrispondenza in 
entrata presso il CPO di Poste Italiane e consegna all’Ufficio Protocollo;

- tramite il servizio di PICK UP di Poste Italiane al ritiro della corrispondenza in uscita 
dall’Ufficio Protocollo e consegna al CPO di Poste Italiane;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 è 
configurabile  un  obbligo  generalizzato,  in  capo  alle  Amministrazioni  Pubbliche,  di 
approvvigionarsi facendo ricorso alle convenzioni quadro messe a disposizione da Consip e 
dalle altre Centrali di committenza, ove tali convenzioni siano disponibili;

DATO ATTO che l’Agenzia Regionale Intercent-ER ha stipulato con la Società Poste 
Italiane S.p.A. la nuova convenzione quadro per la fornitura di servizi  postali,  rivolta alle 
Amministrazioni Pubbliche della Regione Emilia Romagna e che i rapporti contrattuali tra 
fornitori  e  contraente  saranno  regolati  dagli  atti  allegati  alla  Convenzione  Intercent-Er 
“Servizi Postali 2 - Lotto 1” e le prestazioni saranno erogate con le modalità e alle condizioni 
stabilite nella Convenzione medesima;

CONSIDERATO che la più volte citata convenzione risponde alle esigenze dell’Ente di 
assicurare i servizi di prelievo, trattamento, spedizione e recapito della corrispondenza di 
questo Ente;  

DATO ATTO che il Comune di Vignola intende aderire alla convenzione per 42 mesi, 
emettendo  relativo  Ordinativo  di  fornitura  con  il  seguente  CIG  derivato  assegnato 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione: Z1C39F005C; 

CONSIDERATO  che,  a  seguito  dell’istruttoria  avviata  con  richiesta  preliminare  di 
fornitura prot. 0006134/23 PGU del 13/02/2023, inviata a  Società Poste Italiane S.p.A. con 
sede legale in Roma, viale Europa n.190, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale 
di  Roma  al  n.  97103880585,  C.F.  97103880585,  P.IVA  01114601006,  aggiudicataria  della 



convenzione Intercent-ER per il lotto 1 e accettata dal Fornitore, con nota acquisita a prot. 
n. 0006451/23 PGI in data 14/02/2023, restano esclusi i servizi di spedizione di piego libri e 
raccomandate internazionali, servizi che saranno affidati con successivo atto; 

PRESO ATTO che:

- alla convenzione stipulata tra Agenzia Regionale Intercent-ER, con sede legale in 
Bologna, Via dei Mille n.21, e Società Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, viale 
Europa n.190, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma al n. 97103880585, 
C.F.  97103880585,  P.IVA  01114601006,  denominata  “Lotto1  Servizi  Postali  2  per  le 
Amministrazioni  Pubbliche  della  Regione  Emilia-Romagna”  è  assegnato  il  CIG  MASTER 
9133339DC3;

- alla procedura di adesione è assegnato il CIG derivato Z1C39F005C;

- l’emissione dell’ordinativo di fornitura sulla piattaforma Intercent-ER darà origine ad 
un contratto tra l’Amministrazione contraente e Poste Italiane della durata di 42 mesi;

- tutta la documentazione di gara e aggiudicazione è accessibile sulla piattaforma 
del  soggetto  aggregatore  al  link  https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-
pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/servizi-postali-2/servizi-postali-2;

- tra i servizi oggetto del contratto saranno inseriti quelli di DELIVERY per il ritiro della 
corrispondenza in entrata presso il CPO di Poste Italiane e consegna all’Ufficio Protocollo e 
di PICK UP di Poste Italiane per il ritiro della corrispondenza in uscita dall’Ufficio Protocollo e 
consegna al CPO di Poste Italiane;

RICHIAMATI:

-  l’art.  192  del  D.Lgs.  n.  267  del  18  agosto  2000,  “Testo  Unico  delle  leggi 
sull’ordinamento  degli  enti  locali”  e  l’art.  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  che 
prescrivono  l’adozione  di  apposita  determinazione  a  contrattare  per  definire  il  fine, 
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l’art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, in virtù del quale “Gli affidamenti diretti 
possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 
in modo semplificato, gli elementi di cui all’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016”;

DATO ATTO che la spesa stimata ammonta complessivamente a € 24.983,50 oltre ad 
IVA 22% pari a € 5.496,37 per un totale di € 30.479,87 da impegnare su più annualità come 
segue:

Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 annualità 2023 (dal 1/03/2023 al 31/12/2023 - 
10 mesi): € 5.948,45 + IVA € 1.308,66 per un totale di € 7.257,11;

Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 annualità 2024 (12 mesi): € 7.138,14 + IVA € 
1.570,39 per un totale di € 8.708,53;

Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 annualità 2025 (12 mesi): € 7.138,14 + IVA € 
1.570,39 per un totale di € 8.708,53;

DATO ATTO che la spesa riferita all’anno 2026 (dal 1/01/2026 al 31/08/2026 - 8 mesi) 
stimata in € 4.758,77 + IVA € 1.046,94 per un totale di € 5.805,70 verrà impegnata, in corso di 
esecuzione della convenzione, a seguito degli atti di approvazione del relativo Bilancio di 
Previsione finanziario;

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/servizi-postali-2/servizi-postali-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/servizi-postali-2/servizi-postali-2


RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n. 51615 del 20.12.2022 con il quale è stato 
attribuito  l'incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo  01.01.2023  -  31.07.2025 
nell'ambito del Servizio "Rapporti con il Cittadino"; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

Consiglio  n.  9  del  24/01/2023  con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di 
guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2023/2025;

Consiglio n. 10 del 25/01/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 
2023/2025, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

Giunta  n.  9  del  30/01/2023  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2023/2025 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari 
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:

- la convenzione Intercent-ER “Lotto1 Servizi Postali 2 per le Amministrazioni Pubbliche 
della Regione Emilia-Romagna”;

-  il  D.Lgs n.  267 del  18.08.2000 Testo Unico delle  Leggi sull’ordinamento degli  Enti 
Locali;

- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;

- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2. Di  procedere  all’adesione  alla  nuova  convenzione  quadro  Intercent-ER  “Lotto1 
Servizi  Postali  2  per  le  Amministrazioni  Pubbliche della  Regione Emilia-Romagna”, 
stipulata tra l’Agenzia regionale e Società Poste Italiane S.p.A.;  

3. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili  per  una spesa complessiva di  euro  24.674,17 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2023  32  59  2023  SEDE 
COMUNALE - 
SPESE POSTALI

 
01.1
1

 
1.03.02.16.
002

 S  
7.257,11

 16332 - POSTE 
ITALIANE S.P.A - 
VIALE EUROPA 190 , 
ROMA (RM), 
cod.fisc. 
97103880585/p.i. IT  

   



01114601006
2024 32 59 2024 SEDE 

COMUNALE - 
SPESE POSTALI

01.1
1

1.03.02.16.
002

S 8.708,53 16332 - POSTE 
ITALIANE S.P.A - 
VIALE EUROPA 190 , 
ROMA (RM), 
cod.fisc. 
97103880585/p.i. IT  
01114601006

2025 32 59 2025 SEDE 
COMUNALE - 
SPESE POSTALI

01.1
1

1.03.02.16.
002

S 8.708,53 16332 - POSTE 
ITALIANE S.P.A - 
VIALE EUROPA 190 , 
ROMA (RM), 
cod.fisc. 
97103880585/p.i. IT  
01114601006

 

4. Di dare atto che:
- il  CIG derivato da accordo quadro assegnato alla presente acquisizione da 

ANAC è il seguente: Z1C39F005C;
- i servizi postali saranno regolati dagli atti allegati alla Convenzione Intercent-Er 

“Servizi  Postali  2  -  Lotto  1”  e  le  prestazioni  saranno erogate con le  modalità  e  alle 
condizioni stabilite nella Convenzione medesima;
5. Di dare atto che la scadenza delle obbligazioni riferite ai presenti impegni è il 31/12 

di ogni anno cui si riferisce l’impegno;
6. Di dare atto che il  presente provvedimento è rilevante ai fini  dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;
7. Di  dare  atto  che  con  nota  del  13/02/2023  prot.  n.  0006430/23  è  pervenuta  la 

dichiarazione con la quale la Società Poste Italiane S.p.a. si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed 
ii,” CIG Z1C39F005C; 

8. Di dare atto che il contratto si perfezionerà in forma commerciale tramite invio al 
fornitore,  sulla  piattaforma  Intercent-er,  dell'Ordinativo  di  fornitura  relativo 
all’adesione sottoscritto digitalmente;

9. Di attivare ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di cui 
all'art. 153, comma 5, del medesimo D.Lgs.;

10. Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità, 
procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.Lgs n. 267/2000;

11. Di  procedere alla  liquidazione delle  spese sulla  scorta dei  documenti  e dei  titoli 
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente Marilena Venturi

Il Responsabile/Dirigente

 Marilena Venturi
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