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   Regione Siciliana  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

     

Città di Castelvetrano 

             Selinunte 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

POLIZIA MUNICIPALE 

 

DETERMINAZIONE N° 195 del 10.12.2020 

 

OGGETTO: Impegno di Spesa per spese postali in favore di poste S.p.A. per la postalizzazione di 

n.3000 circa di plichi con “raccomandata smart” e n.3000 plichi con “atto giudiziario”, con 

avvenuta notifica “C.A.N.” e di avvenuto deposito “C.A.D.” riguardante le sanzioni elevate dalla 

polizia municipale del comune di Castelvetrano. - CIG N. Z5F2FAD013 – 

 

NR  TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA NOTIFICA/EMAIL 

1 AL SIGNOR SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 AL SEGRETARIO GENERALE  

segretariogenerale@comune.castelvetr

ano.tp.it 

3 

AL RESPONSABILE DELLA VIII D.O.  

Progr. Finanziaria e Gestione delle Risorse    

 adicomo@comune.castelvetrano.tp.it 

4 

 

POSTE ITALIANE SPA Sede legale VIALE 

EUROPA, 190 00144 ROMA (RM) 

 poste@pec.posteitaliane.it 

5 REGISTRO UNICO PROVVEDIMENTI    

6. ALBO PRETORIO ON LINE  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

Assunto Impegno 

 

n°  666 del 10.12.2020  

Sull’Intervento n° _____________ 

Cap. P.E.G.  Provv.        n° _2690/3  

Fondo risultante    €   _____________ 

Imp. Precedente     €  _____________ 

Imp. Attuale          €. 38.400,00  

Dispon. Residua €.______________ 

 

                                                                                                             Il responsabile 

              F/to Barresi M. 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Sciaccotta Filippo 

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle 

norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta 

la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 

insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

PREMESSO: 

- CHE il Comune di Castelvetrano utilizza il servizio generale prestato da Poste Italiane, con tariffe postali 

approvate con Deliberazione del AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), avendo aderito alle 

condizioni generali di contatto di Poste Italiane con nota Prot. Gen. n. 13592 del 22/03/2007;  

- CHE ai sensi della L. 244 del 24/12/2007 e del D. del MEF n. 55 del 3/04/2013, sono variate le modalità di 

pagamento del Conto Contrattuale n. 30077040-007 ex n. 30077040-001; 

- CHE questo Comando di Polizia Municipale tra i propri compiti di istituto ha quello della notifica delle 

ingiunzioni delle sanzioni per il mancato pagamento di verbali in violazione del Codice della Strada Codice della 

Strada aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, con il  D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 

modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8; 

- CHE per i motivi di cui sopra, ha la necessita di procedere alla spedizione di N. 3000 circa di plichi con  

“raccomandata SMART” per la postalizzazione (notifica) delle intimazioni di pagamento relative alle violazioni 

amministrative riguardanti le violazioni di cui al codice della strada ovvero a disposizioni che prevedono una 

sanzione obbligata relativi agli anni pregressi quali 2015, 2016 e 2017; 

- CHE per i motivi di cui sopra, ha la necessita di procedere alla spedizione di N. 3000 circa di plichi con “atto 

giudiziario” per la postalizzazione (notifica) delle ingiunzioni di pagamento relative alle violazioni 

amministrative riguardanti le violazioni di cui al codice della strada ovvero a disposizioni che prevedono una 

sanzione obbligata relativi agli anni pregressi quali 2015, 2016 e 2017; 

- CHE l’intervento risponde alla previsione di cui all'art.163, comma 5, lettera b), potendosi verificare situazioni 

(decadenza dei verbali da notificare tramite il servizio postale con conseguente mancato introito delle relative 

sanzioni pecuniarie) di potenziale danno economico patrimoniale per l'Ente. 

VISTO  

- l'art. 201, 3° comma, del Codice della Strada (D.L. vo 30/04/1992, n.285 e s.m.i.), alla notificazione dei verbali 

di contestazione per accertata violazione delle norme dello stesso codice, si provvede a mezzo degli organi indicati 

nell'art.12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione con le 

modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni 

a mezzo del servizio postale; 

- l'art.14, 4° comma, delle Legge 24/11/1981, n.689, “per la forma della contestazione immediata o della 

notificazione (dei verbali di accertamento delle violazioni a disposizioni che prevedono una sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma in denaro) si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti; 

- l'art.10, 1° comma, della Legge 03/08/1999, n.265, “le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, 

del D.lgs. 03/02/1993, n.29 e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei 

messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle 

altre forme di notificazione previste dalla legge”. 

CONSIDERATO 

- CHE l'art.4 del D.lgs. 22/07/1999, n.261 (abrogato a decorrere dal 10/09/2017 dall'art.1, comma 57, lett.b) Legge 

04/08/2017, n.124) disponeva l'affidamento in via esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste Italiane):  

a) i servizi inerenti alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la 

notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20/11/1982, n.890 e successive modificazioni;  

b) i servizi inerenti alle notificazioni a mezzo posta di cui all'art.201 del decreto legislativo 30/04/1992, n.285 

(codice della strada).  

c) con l'intervenuta abrogazione di tale articolo, le notificazioni e le comunicazioni sopra indicate potranno 

essere fornite oltre che dal fornitore del servizio postale universale (Poste italiane Spa, ai sensi della legge n. 

261 del 1999, fino al 2026).  

DATO ATTO  

- CHE, ai sensi della vigente normativa, le attività relative alla prestazione di “servizi postali” (art.120 “Servizi 

Postali” del (Codice dei contratti pubblici” D.lgs. 18/04/2016, n.50 e s.m.i.) possono essere affidate, ai sensi 

dell'art.125 del suddetto Codice, mediante procedura negoziata senza previa indizione di gara, ricorrendo, per il 

caso in trattazione, la specifica previsione di cui alla lettera c) del suddetto articolo, ovvero “assenza di 

https://www.altalex.com/documents/news/2020/03/03/decreto-milleproroghe-testo-coordinato


3 

 

concorrenza per motivi tecnici”, con servizi che possono essere forniti unicamente da un determinato operatore 

economico. 

- CHE alla data odierna non risulta ancora rilasciata alcuna nuova licenza individuale per i servizi in argomento e 

che, pertanto, è ancora Poste Italiane SpA l'unico soggetto qualificato per tali spedizioni (che comprendono le 

notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada). 

PRESO ATTO …dei costi a carico dell’amministrazione comunale di Castelvetrano per il servizio di postalizzazione 

dell’atto giudiziario di seguito elencati ….: 

A. COSTI POSTALIZZAZIONE 

- Le sotto elencate tariffe riportate nel catalogo ufficiale delle poste italiane S.p.A. - Servizio Postale  

“Universale” in vigore dal 27 gennaio 2020 : 

 

A. SCHEDA TECNICA – RACCOMANDATA SMART 

- La Posta Raccomandata Smart è il servizio universale, per invii tracciati diretti sul territorio nazionale, che 

consente al mittente di ottenere: a) una ricevuta, avente valore probatorio, dell’avvenuta accettazione della propria 

spedizione; b) la prova della relativa consegna, ove sia richiesto il servizio accessorio dell’Avviso di Ricevimento 

(A.R.); c)  l’incasso di una somma all’atto della consegna, ove sia richiesto il servizio accessorio di contrassegno; 

d) un’indennità in caso di smarrimento, danneggiamento o ritardo nel recapito dell’invio; e) 30 giorni di giacenza 

presso gli uffici postali o presso punto poste da te (se il cliente destinatario ha aderito al servizio e le cui 

caratteristiche sono pubblicate su www.puntopostedate.it), degli invii non recapitati per assenza del destinatario, 

decorsi i quali gli stessi sono restituiti al mittente; f) la restituzione al mittente degli invii per i quali non è stato 

possibile eseguire il recapito con indicazione del motivo del mancato recapito (destinatario sconosciuto, 

destinatario trasferito, destinatario irreperibile, destinatario deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, 

indirizzo inesistente). 

 

B. SCHEDA TECNICA – ATTO GIUDIZIARIO 

- L’ Atto Giudiziario è un plico costituito da una busta (da ora in avanti busta AG) di colore verde contenente copia 

dell’atto da notificare, e dal relativo avviso di ricevimento (da ora in avanti mod. 23L o cartolina), anch’esso di 

colore verde. Poste Italiane effettua la notifica degli atti giudiziari/amministrativi nel rispetto delle modalità 

prescritte da: a) legge 890/82, “Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con 

la notificazione di atti giudiziari” e successive modifiche e integrazioni; legge 53/94, “Facoltà di notificazioni di 

atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali” e successive modificazioni e 

integrazioni. Gli atti notificati tramite posta sono spediti in raccomandazione con avviso di ricevimento, che 

ritorna anch’esso al mittente in raccomandazione. In caso di mancata consegna dell’atto al domicilio del 

destinatario per assenza del destinatario stesso, o persona abilitata, viene inviata allo stesso la comunicazione di 

avvenuto deposito (CAD), in raccomandata con avviso di ricevimento ordinario, per avvertirlo della giacenza 
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dell’atto presso l’ufficio indicato. In caso di consegna dell’atto non effettuata personalmente al destinatario, viene 

inviata una comunicazione di avvenuta notifica (CAN) in raccomandata al destinatario per avvertirlo della notifica 

effettuata. L’Atto Giudiziario consente di spedire atti esclusivamente sul territorio Nazionale fino a 2 Kg di peso. 

- Che la spesa presunta della presente fornitura deriva da apposita analisi comparativa dei prezzi praticati dalle 

imprese operanti nel settore e per la categoria dei prodotti da acquistare che, ammonta a complessivi € 38.400,00, 

come si desume dalla sottoelencata specifica di stima analitica in relazione al numero dei plichi n. 3000 supposti e 

il corrispondente prezzo unitario di cui :  

OGGETTO  NUMERO PLICHI   COSTO A PLICO   TOTALE  

RACCOMANDATA SMART 3.000 € 3,30 €    9.900,00 

ATTO GIUDIZIARIO 3.000 € 9,50 €   28.500,00 

                                                 TOTALE COMPLESSIVO 
 

€   38.400,00 
 

- Che il servizio è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 16 del DPR 

633/1972 in quanto servizio universale. 

DATO ATTO  

- Che per i procedimenti di che trattasi sono stato acquisiti: 

- Che in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. N. 

187/2010 coordinato con la legge di conversione n. 217/2010, il codice identificativo gara che identifica la 

procedura per l’affidamento del servizio di postalizzazione è il seguente: CIG N. Z5F2FAD013 

- Che e’ stato richiesto alla camera del commercio e artigianato e agricoltura di Roma il documento n.  P V4508694 

reso in data 10.12.2020 di verifica del dei requisiti in possesso in ordine alla tipologia del servizio di 

postalizzazione; 

- Che il DURC documento di regolarità contributiva: 

Numero 

Protocollo  
INAIL_24313069  Data richiesta  20/10/2020  Scadenza validità  17/02/2021 

Denominazione/ragione sociale  POSTE ITALIANE SPA 

Codice fiscale  97103880585 

Sede legale  VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA (RM) 

Con il presente Documento che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di Inail E INPS; 

VISTO  

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in particolare l’art. 32, comma 2, in base al quale 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 ed i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

- Il decreto - legge 16 luglio 2020, n.76 convertito in legge del 11 settembre 2020, n.120 recante: “Misure urgenti per 

la semplificazione e l'innovazione digitale”; 

- Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare 

gli articoli 107, 163, 183 e 192; 

- il "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - Aggiornamento 2019-

2021, approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria – con i poteri e le attribuzioni del Consiglio 

Comunale – n. 21 del 31.01.2019;  

- l’art. 250 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. avente per oggetto “Gestione del bilancio durante la procedura di 

risanamento”; 

DARE ATTO  

- Che in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. N. 

187/2010 coordinato con la legge di conversione n. 217/2010, il codice identificativo gara che identifica la 

procedura per l’affidamento del servizio di postalizzazione è il seguente: CIG N. Z5F2FAD013 

- Che il servizio di postalizzazione integra pienamente la fattispecie di spesa obbligatoria indispensabile per 

garantire il servizio d’istituto; 

- Che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile della X Direzione Organizzativa 

Polizia Municipale giusta determina del Sindaco n. 21 del 30.04.2020, con la quale è stato conferimento l’incarico 

di Responsabile della X Direzione Organizzativa Polizia Municipale e P.C. del Comune di Castelvetrano al 

sottoscritto Avv. Caradonna S. Marcello, con decorrenza dal 01.05.2020 al 31.01.2021; 

STABILIRE 

- Che ai sensi dell’art 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012 e dell’art. 6 del D.P.R. n. 

62/2013, Il sottoscritto dichiara che, in relazione al procedimento di che trattasi, di non trovarsi in situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro 

il secondo grado;  
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- Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.lgs. 30 

marzo 2001, n. 165, Comune di Castelvetrano nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione 

della corruzione e la trasparenza anni 2019/2021; 

ACCERTATA  

- La regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs n° 

267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L. n°174/2012; 

PROPONE 

1. CONVENIRE, per le motivazioni di cui in premessa a Poste Italiane S.p.A. C.F. 97103880585 con sede legale 

viale Europa, 190 - 00144 Roma (rm), la postalizzazione di n. 3000 plichi con “raccomandata smart” e n.3000 

plichi con “atto giudiziario” per un importo complessivo di € 38.400,00esente IVA;   

2. IMPEGNARE la spesa per un importo di € 38.400,00esente IVA a carico del capitolo n.2690/3 codice 03.01.1.103 

“Polizia municipale” spese postali per il servizio di postalizzazione per la notifica delle sanzioni comminate dal 

personale di vigilanza in forza al Comando Polizia Municipale del Comune di Castelvetrano; 

3. DARE ATTO che il servizio è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 16 del DPR 633/1972 in quanto 

servizio universale; 

4. DARE ATTO che, fino all’approvazione definitiva dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020, si terrà conto 

degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2020 regolarmente approvato; 

5. PROVVEDERE in seguito alla liquidazione con successivo provvedimento, a presentazione di regolare fattura, 

con le modalità previste in premessa e previa acquisizione del DURC;    

6. DARE ATTO che, ai fini IVA trattasi di operazione soggetta a scissione contabile e che l’acquisto riguarda servizi 

di natura istituzionale; 

7. CHE ai sensi dell’art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs.n. 267/2000, i 

pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa sono compatibili con il programma dei pagamenti di cui ai 

relativi stanziamenti di cassa del bilancio di previsione approvato e con le regole di finanza pubblica in materia di 

pareggio di bilancio;  

8. CHE la fattura verrà liquidata e pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della stazione appaltante, 

salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione della fornitura previa acquisizione di DURC in corso 

di validità; 

9. DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti 

afferenti all’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 

del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 

seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016). 

                                                Il Responsabile del Procedimento 

       F/to       Geom. Sciaccotta Filippo 

10.  

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA POLIZIA MUNICIPALE  

VISTA la suesposta proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento; 

ATTESTANDO contestualmente l’insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi;  

Per quanto esposto nella proposta di determinazione che qui si intende integralmente trascritto e ripetuto 

l’insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi; 

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

D E T E R M I N A 

1. APPROVARE integralmente la proposta qui di sopra che qui si intende integralmente trascritta; 

2. AUTORIZZARE per le motivazioni di cui in premessa a Poste Italiane S.p.A. C.F. 97103880585 con sede legale 

viale Europa, 190 - 00144 Roma (rm), di postalizzare di n. 3000 plichi con “raccomandata smart” e n.3000 plichi 

con “atto giudiziario” per un importo complessivo di € 38.400,00 esente IVA;   

3. ATTESTARE che il presente atto viene emesso nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000; 

4. DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della regione Sicilia, ai sensi 

dell’art. 120 Codice del Processo Amministrativo. 

5. DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella specifica partizione della sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, del sito istituzionale di questo Ente, ai 

sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1 - lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 

29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

           Il Responsabile della X Direzione    

F/to    Avv. Marcello Simone Caradonna 
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 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINAZIARI 

 

Il sottoscritto responsabile della VIII D.O.  Programmazione Finanziaria, appone il visto di regolarità ai 

sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Castelvetrano, 10.12.2020 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 

                   F/to  Dott. A. Dicomo 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

 

 

PUBBLICAZIONE   

                                                                                              

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________ 

e così per quindici giorni consecutivi. 

Registro pubblicazioni n°________ 

Castelvetrano, ________________                           

                                                                                Il RESPONSABILE DELL’ALBO 

                            

                                                                              ___________________________________ 

                                                     

 

 

AUTENTICA                       

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

 

Castelvetrano, __________________  


