
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300C Codice Settore A0302A

Classificazione 3.12 Classificazione per materia 03.11.05/1/2016A

OGGETTO
Servizio di postalizzazione – in somministrazione – della corrispondenza in partenza per il Consiglio regionale del Piemonte. Proroga tecnica di 60 giorni in 
favore di Poste italiane S.p.A. - Roma. 

PREMESSA
Vista la Determinazione del Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi informativi n. A0302A/176/2018 del 30 luglio 2018, con la 
quale veniva disposta, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante RdO sul MePA, la ripetizione, per un anno, del servizio - 
in somministrazione - di postalizzazione della corrispondenza in partenza del Consiglio regionale del Piemonte, per un importo presunto di Euro 19.956,03, 
oltre IVA, in favore di Poste Italiane S.p.A.; 
 
Visto il documento di stipula della RdO n. 1988210, generato dal sistema ed agli atti dell’Amministrazione; 
 
Vista, ancora, la Determinazione del Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi informativi n. A0302A/185/2019 del 2 luglio 2019, 
con la quale veniva disposto l’espletamento di un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa indagine di 
mercato effettuata mediante Richiesta d’Offerta sul MePA, per il servizio triennale – in somministrazione – di postalizzazione della corrispondenza in 
partenza per il Consiglio regionale del Piemonte per l’importo presunto a base di gara di Euro 39.650,00, oltre IVA; 
 
Visto, altresì, che con la suddetta Determinazione si disponeva di invitare alla  RdO gli operatori economici abilitati sul MePA per la categoria “Servizi 
postali di raccolta e recapito” con “area d’affari” nella provincia di Torino; 
 
Richiamata la RdO n. 2305739 pubblicata il 3 luglio 2019 con allegate le Condizioni particolari ed il Capitolato Speciale d’Appalto, approvati con la suddetta 
Determinazione; 
 
Considerato che, nel termine per la presentazione delle offerte del 15 luglio 2019 - ore 23:59, sono pervenute a sistema n. 3 offerte presentate da:  
1) BEE SOCIETA’ COOPERATIVA di Alghero (SS) che ha offerto il ribasso unico ed uniforme del 24,338% sull’importo presunto a base di gara da 
applicarsi ai prezzi unitari dei singoli prodotti; 
2) DEFENDINI LOGISTICA di Roma  che ha offerto il ribasso unico ed uniforme del 17,52% sull’importo presunto a base di gara da applicarsi ai prezzi 
unitari dei singoli prodotti; 
3) UNIPOSTE S.P.A. di Roma che ha offerto il ribasso unico ed uniforme del 9,80% sull’importo presunto a base di gara da applicarsi ai prezzi unitari dei 
singoli prodotti; 
 
Preso atto che l’offerta più conveniente è stata presentata da BEE SOCIETA’ COOPERATIVA di Alghero (SS) che ha offerto il ribasso unico ed uniforme 
del 24,338% e non ha dichiarato l’intenzione di avvalersi del subappalto; 
 
Vista la nota prot. CR n. 14795/2019 del 18 luglio 2019 con la quale si è richiesto all’impresa BEE SOCIETA’ COOPERATIVA di comunicare l’indirizzo 
della sede operativa di cui dispone nel territorio di Torino, prevista dalle Condizioni particolari, nonché le modalità organizzative per lo svolgimento del 
servizio; 
 
Vista la nota prot. CR n. 15424/2019 del 24 luglio 2019 con la quale BEE SOCIETA’ COOPERATIVA ha comunicato la rinuncia alla commessa in quanto 
l’impresa non è provvista della sede operativa richiesta nel territorio di Torino e, inoltre, poiché le attività oggetto del servizio sarebbero state date in 
subappalto per una percentuale superiore al 40%; 
 
Considerato che l’appalto in essere con Poste italiane S.p.A. scadrà il 17 agosto 2019; 
 
Ravvisata la necessità di garantire la continuità del servizio di postalizzazione della corrispondenza per gli uffici del Consiglio regionale del Piemonte; 
 
Considerato che la seconda migliore offerta è stata presentata da DEFENDINI LOGISTICA che, in sede d’offerta, ha dichiarato l’intenzione di affidare in 
subappalto alcune delle attività oggetto dell’appalto; 
 
Considerato, inoltre, che, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., “l'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante 
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni”, e “la stazione appaltante provvede al rilascio 
dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta”; 
 
Considerato, altresì, che il Consiglio regionale dovrà effettuare i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.

Rep. N. A0302A/215/2019 del 06/08/2019



m.i. dichiarati dal subappaltatore; 
 
Considerato, ancora, che nel periodo feriale si rilevano difficoltà a sostituire l’impresa affidataria del servizio;  
 
Vista la nota, trasmessa tramite PEC, con la quale si è richiesta a Poste Italiane S.p.A. la disponibilità ad una proroga tecnica di 60 giorni agli stessi patti, 
prezzi e condizioni del contratto in essere; 
 
Vista, ancora, la comunicazione di Poste Italiane S.p.A., prot. CR n. 15804/2019 del 26 luglio 2019 con cui si rende disponibile a garantire la continuità del 
servizio per ulteriori 60 giorni di proroga tecnica;  
 
Visto il Comunicato del Presidente A.N.AC. dell’11 maggio 2016 “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito 
dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016” con il quale è stato precisato, tra l’altro, che, per rinnovo di contratto o  
modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara, consegne, lavori e servizi complementari, ripetizione di servizi analoghi e proroghe 
tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara – relativi ad affidamenti aggiudicati prima dell’entrata in 
vigore del nuovo Codice si applicano le disposizioni del D. lgs. 163/2006; 
 
Visto l’art. 125, comma 10, lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e s..m.i.; 
 
Ritenuto necessario procedere, nelle more dell’affidamento del servizio in questione, ad una proroga tecnica per 60 giorni, al fine a garantire la continuità del 
servizio, nelle more dell’affidamento del nuovo appalto; 
 
Ritenuta, altresì, sufficiente, per coprire la proroga in questione, la somma ancora disponibile dell’impegno n. 54/2019 assunto con Determinazione del 
Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi informativi n. A0302A/176/2018 del 30 luglio 2018; 
 
Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione (e delle buone pratiche) delle Strutture del Consiglio regionale del Piemonte – Aggiornamento anni 
2019-2021, approvato con D.U.P. n. 37/2019 ed in particolare le misure relative alla trasparenza; 
 
Visto l’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 
 
Visto il CIG: 753100913B; 

 Tutto cio' premesso, 
  

IL DIRETTORE

a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
b. vista la l.r. 7/2001; 
  
c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014; 
  
d. vista la l.r. 23/2008; 
  
e. vista la D.U.P. n. 117/2011; 
  
f. vista la D.U.P. n. 122/2011;  
  
g. vista la D.U.P. n. 62/2013; 
   
h. vista la D.C.R. n. 337-42583 del 18.12.2018;

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n.269 del 20.12.2018

  
D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di procedere – per le motivazioni espresse in premessa - con riferimento alla ripetizione del servizio, in somministrazione, di postalizzazione della 
corrispondenza in partenza del Consiglio regionale del Piemonte, alla proroga tecnica per 60 giorni necessari a garantire la continuità del servizio 
per gli uffici del Consiglio regionale del Piemonte nelle more del nuovo affidamento;



2. di dare atto che Poste Italiane S.p.A. sarà vincolato al rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla 
tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG è il seguente: 753100913B.

Elenco allegati: 
oggetto                                                                                                               impronta

Elenco visti (come separatore utilizzare il punto e virgola):

BRUNO SIMONA FLORIANA

Il responsabile del settore

Il responsabile della direzione proponente

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.


