Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica
MATERA

L’anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di gennaio, l’Ing. Pasquale Lionetti, Dirigente dell’Ufficio
tecnico dell’ATER di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N._0003/2022 DEL_26/01/2022

-

OGGETTO: Determina di dichiarazione di gara deserta CIG: 9014120F21.
Determina a contrarre per l’affidamento diretto ex art.1, comma 2 lett.a) del D.L.16 luglio 2020
n.76 convertito con modificazioni in L.n.120/2020 tramite Trattativa diretta da espletarsi sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione dei servizi Poste Easy basic e di Poste Pickup mail per un periodo di 48 mesi.
CIG:90771469D6
Formulazione di pareri ed attestazioni:
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. parere
favorevole _________________

Responsabile del Procedimento di gara, Dott.ssa Maria Benedetta Di Lecce: parere favorevole
_________________

IL DIRIGENTE
VISTA la relazione predisposta dal Responsabile del Procedimento di gara, Dott.ssa Maria Benedetta Di Lecce che
integralmente si riporta
“Il Responsabile del Procedimento, esaminati gli atti ed i documenti relativi alla gara in oggetto indicata, premesso che:
- veniva adottata determinazione dirigenziale n.120/2021 del 07.12.2021 per l’indizione della Trattativa diretta n.1958261
avviata sul Mepa in data 13.12.2021 per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, c.2 lett.a) del D.L.16 luglio 2020 n.76
convertito con modificazioni in L. n.120/2020 e smi, dei servizi postali di raccolta, affrancatura, recapito e consegna a

domicilio della corrispondenza dell’ATER per un periodo di 48 mesi;
- con medesima determinazione veniva disposta, in favore della ditta uscente Poste & Service Group srl, proroga
tecnica per il periodo 8.12.2021 – 31.01.2021;
-Poste Italiane spa, interpellata alla predetta Trattativa diretta tramite Mepa, non rispondeva alla stessa poichè
i servizi richiesti da questa Ater non erano perfettmente congruenti con quelli previsti con il Servizio Universale
di fatto offerto da Poste Italiane spa;
-la predetta proroga è ormai in scadenza e che pertanto sussiste la necessità di dare continuità ai servizi attraverso l’indizione di
una nuova procedura di gara;
-tale servizio risulta essere inserito nel programma biennale dei beni e servizi 2020/2021 ai sensi dei commi 14 e 15 dell’art. 23
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., giusta deliberazione dell’A.U. n. 78/2020 del 02.11.2020;
--l’importo complessivo presunto della fornitura dei servizi postali previsti per un periodo di quattro anni, sulla scorta della
spesa complessiva sostenuta nel corso delle annualità 2019-2020 e 2021 alla data di scadenza del contratto originario, è stimato
in €70.000,00, oltre Iva se dovuta;

- la società Poste Italiane spa, nell’ambito del Servizio Universale, offre un servizio di Poste Easy basic e di
Poste Pick-up mail utile al raggiungimento dell’obiettivo del pubblico interesse, tramite la fornitura del servizio di
spedizione e recapito, anche con la consegna/ritiro a domicilio, della corrispondenza prodotta dall’ATER di Matera;
-il RUP, ritenuto che l’operatore Poste Italiane spa, è dotato di:
-esclusiva e valida organizzazione capillare di oltre nn.30 unità locali operative che coprono tutto il territorio di Matera e
provincia a garanzia del recapito della corrispondenza anche nei piccoli comuni della provincia di Matera dove sono presenti le
unità abitative di edilizia residenziale pubblica gestite da questa Azienda;
-di una carta qualità che possa garantire tempi di consegna veloci a garanzia della fluidità dei servizi postali utili e necessari
all’attività istituzionale di questa Azienda;
- ha eseguito in passato le prestazioni oggetto di precedenti affidamenti a regola d’arte, nonostante la complessità del recapito,
nel rispetto dei tempi previsti contrattualmente, della corrispondenza nei comuni che presentano notevoli difficoltà
infrastrutturali per il loro raggiungimento;
-garantisce effettivamente i recapiti della corrispodenza affidatagli presso qualsiasi destinazione;
-propone un servizio con la garanzia della relativa tracciabilità e con prezzi molto competitivi risspetto ad altri operaori del
settore;

e che dunque è in grado di garantire di fatto un servizio capillare sul territorio di tutta la provincia di Matera
attraverso il Servizio Universale, nello specifico tramite di Poste Easy basic e di Poste Pick-up mail;
- non sussistono rischi di interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto in quanto trattasi di mera fornitura di servizi e che
pertanto non è necessario redigere il DUVRI per cui i costi per la sicurezza per rischi da interferenza sono pari a 0 (zero);
- l’operatore economico Poste italiane spa con sede legale in Viale Europa n.190 in Roma - P.Iva 97103880585 –
è regolarmente abilitata al Bando “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “servizi postali di raccolta e recapito e
servizi a monte e valle del recapito”, condizione utile per poter procedere all’acquisto dei servizi di Poste Easy basic e di

Poste Pick-up tramite affidamento diretto ex art.1, c.2, lett.a) del D.L.16 luglio 2020 n.76 convertito con
modificazioni in L.n.120/2020 - Trattativa diretta -da espletarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
-ai sensi dell’art. 3 c.5 dela L. 13 agosto 2010, n.136 si è acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente
codice identificativo di gara (CIG): 90771469D6;
TUTTO CIO’ PREMESSO il sottoscritto Responsabile di Procedimento propone al Sig. Dirigente l’assunzione del presente
provvedimento e dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art.6bis della L.241/90 in
relazione al presente procedimento e delle Misure del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Matera, 26.01.2022
Il Responsabile del Procedimento di gara
Dott.ssa Maria Benedetta Di Lecce
RITENUTA l’opportunità di rivolgersi a Poste Italiane spa in quanto operaore economico dotato:
- di valida organizzazione capillare di oltre nn.30 unità locali operative che effettivamente coprono tutto il territorio di Matera e
provincia a garanzia del recapito della corrispondenza anche nei piccoli comuni della provincia di Matera dove sono presenti le
unità abitative di edilizia residenziale pubblica gestite da questa Azienda;
-di una carta qualità che garantisce tempi di consegna veloci a garanzia della fluidità dei servizi postali utili e necessari
all’attività istituzionale di questa Azienda;

- ha eseguito in passato le prestazioni oggetto di precedenti affidamenti a regola d’arte, nonostante la complessità del recapito,
nel rispetto dei tempi previsti contrattualmente, della corrispondenza nei comuni che presentano notevoli difficoltà
infrastrutturali per il loro raggiungimento;
-garantisce effettivamente i recapiti della corrispodenza affidatagli presso qualsiasi destinazione;
-propone un servizio con la garanzia della relativa tracciabilità e con prezzi molto competitivi risspetto ad altri operaori del
settore;

e che dunque è in grado di garantire di fatto un servizio capillare sul territorio di tutta la provincia di Matera
attraverso il Servizio Universale, nello specifico tramite di Poste Easy basic e di Poste Pick-up mail;
RITENUTO che l’operatore Poste Italiane spa è in grado di garantire il fine del pubblico interesse che con il presente atto si
intende perseguire tramite la fornitura del servizio di spedizione e recapito, anche con la consegna/ritiro a domicilio, della
corrispondenza prodotta dall’ATER di Matera, nonché la ricerca di sempre maggiori risparmi economici pur mantenendo e
migliorando il livello qualitativo dei servizi di postalizzazione dell’ATER di Matera, tutto ciò aderendo ai contratti di Poste
Easy basic e di Poste Pick-up mail da essa stessa offerti nell’ambito del Servizio Universale;
RITENUTO pertanto, in ottemperanza al principio di economicità e di proporzionalità dell’azione amministrativa, anche in
rapporto all’importanza che riveste il corretto espletamento degli specifici servizi, al fine di evitare possibili disservizi tra
pubblica amministrazione ed utenti, di affidare i servizi postali in parola e cioè i servizi di Poste Easy basic e di Poste Pickup mail, a Poste italiane spa con sede legale in Viale Europa n.190 in Roma -P.Iva 97103880585– società
regolarmente accreditata al Bando “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “servizi postali di raccolta e recapito e
servizi a monte e valle del recapito” attraverso l’affidamento diretto ai sensi dell’art.1, c.2 lett.a) del D.L.16 luglio 2020 n.76
convertito con modificazioni in L. n.120/2020 e smi,, tramite Trattativa diretta da espletarsi sul Mercato Elettronico

della Pubblica Amministrazione;
VISTO il l valore economico complessivo del contratto pari ad € 70.000,00 Iva esclusa, se dovuta;
CONSIDERATA la durata del contratto prevista di 48 mesi complessivi;
VISTO il parere favorevole del RUP;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del procedimento di gara ai sensi della L. 241/90;
VISTO il Bilancio di previsione 2021, approvato con deliberazione A.U. n.31 del 30/03/2021 e successiva D.C.R. n.265
del 18.05.2021 della Regione Basilicata;
VISTO il D.L.16 luglio 2020 n.76 convertito con modificazioni in L. n.120/2020;
DETERMINA
1. La presente costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dichiarare deserta la Trattativa diretta n.1958261 del 13.12.2021 avviata a seguito di propria determinazione n.
120/2021 del 07.12.2021;
3. di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.1, c.2 lett.a) del D.L.16 luglio 2020 n.76 convertito con
modificazioni in L. n.120/2020 e smi, tramite Trattativa diretta da espletarsi sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, dei servizi di Poste Easy Basic e di Poste Pick-up mail, in favore di Poste italiane

spa con sede legale in Viale Europa n. 190 in Roma - P. Iva 97103880585 –società regolarmente abilitata
al Bando “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “servizi postali di raccolta e recapito e servizi a monte e valle del
recapito” di cui al MEPA;

4. di dare atto che le attività oggetto del contratto avranno durata di 48 mesi, periodo 1.02.2022 31.01.2026, e che le stesse sono meglio precisate nella documentazione allegata alle condizioni generali
offerte da Poste Italiane spa;
5. di dare atto che non sono stati riscontrati rischi di interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto in quanto
trattasi di mera fornitura di servizi e che pertanto non è necessario redigere il DUVRI per cui i costi per la sicurezza per
rischi da interferenza sono pari a 0 (zero);
6. di prendere atto che la spesa presunta quadriennale di €70.000,00, i cui costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00
in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, c. 3 del D. Lgs. 81/2008, Iva esclusa, ove dovuta, è
stata già impegnata sul capitolo 10402/02 di Bilancio “Spese finan. Uff. Postali e telefoniche” con ripartizione della
stessa nei quattro anni di durata, del contratto, con precedente propria determinazione n. 120/2021 del 07.12.2021;
7. di riconoscere quali clausole negoziali essenziali quelle contenute nelle Condizioni generali dei servizi di Poste

Easy Basic e di Poste Pick-up mail offerti da Poste italiane spa, nell’ambito del proprio Servizio Universale;
8. ordinare agli Uffici interessati l’esecuzione del presente provvedimento, per quanto di loro competenza;
9. di demandare all’ufficio competente la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito istituzionale dell’Azienda.
Il sottoscritto Dirigente dichiara, in relazione al presente provvedimento, l’insussistenza di conflitto di interesse allo
stato attuale, ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/90 e delle misure del Piano Triennale della prevenzione della
corruzione dell’ATER di Matera.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO
(Ing. Pasquale LIONETTI)

La presente determinazione dirigenziale n.0003/2022 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del sito Web
dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal _26/01/2022 al __________________
per rimanere
pubblicata per giorni 15 (quindici).
Matera, 26/01/2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
( DOTT. Massimo CRISTALLO )

