
 

  

 

 

 

 
Direzione Regionale Emilia Romagna 

 

Piazza Malpighi, 19 – 40123 Bologna – Tel. 051/6400311 – Faxmail 06/50516078 
e-mail: dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it 

pec: dre_EmiliaRomagna @pce.agenziademanio.it 

Bologna, data del protocollo 

 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 

Del servizio di consegna e ritiro, affrancatura e spedizione di plichi postali mediante 
servizio sia in modalità tradizionale che on line per il funzionamento degli uffici della 
sede della Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio, sita in 
Bologna piazza Malpighi n. 19 tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) così come modificato quanto alle soglie di riferimento dall’art. 1 
comma 2 lettera a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 come modificato dall’art. 51, 
comma 1, lettera a) punto 2.1.) del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021. 

 
CIG : ZEF3731845 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 
 

VISTO il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

VISTO il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del 
Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, nonché 
approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 
con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 
e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 
2021; 

VISTI i poteri attribuiti ai Responsabili delle Strutture Centrali e Territoriali 
dell’Agenzia del Demanio con Determinazione del Direttore dell’Agenzia del 
Demanio n. 96 prot. n. 2021/22398/DIR del 17/12/2021; 

VISTA la Determinazione di nomina a responsabili apicali n. 98 prot. n. 
2021/22401/DIR del 17/12/2021; 

VISTA la Comunicazione Organizzativa n. 14/2022 pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio il 3 febbraio 2022 con la quale l’Ing. Luca Michele 
Terzaghi è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Emilia Romagna, con 
effetti e decorrenza a partire dal 1° marzo 2022;  

VISTA la nota prot. 2021/17815/DAFC del 12/10/2021 con la quale è stata data 
notizia che l’Ufficio Legislativo – Finanze ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l’esercizio 2022, deliberato dal Comitato di Gestione il 17 dicembre 2021; 
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VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce il principio per cui 
ogni contratto dell’amministrazione pubblica deve essere preceduto da una 
determinazione a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte e che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la 
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali, ove richiesti; 

VISTO, inoltre, l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 derogato 
in via temporanea – quanto alla soglia di riferimento – dall’art.1, comma 2, lettera 
a), del D.l. 76/2020, convertito dalla legge 120/2020 e dall’art. 51, comma 1 lettera 
a) del d.l. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021, che consente di procedere ad 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

VISTA la linea guida n.4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti 
“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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 636, del 
10/07/2019; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (come modificata 
dall’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di Bilancio 
2019); 

VISTO l’art. 16 bis comma 8 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come 
convertito in Legge 17 dicembre 2021, n. 215, in base al quale l’Agenzia del 
Demanio, rientra tra stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 50/2016 ed è 
iscritta all’ Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti con il codice n. 0000225554; 

VISTA la relazione prot. 2022/11442/UD del 27/07/2022 del Responsabile Unico del 
Procedimento Grazia Rotunno. 

PREMESSO 

• che la Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio, per il 
funzionamento dei propri uffici, trattandosi di servizi indispensabili, ha la necessità 
di acquistare il servizio postale di: 

a) consegna della posta in arrivo destinata alla Direzione Regionale Emilia 
Romagna dell’Agenzia del Demanio direttamente presso gli Uffici della stessa 
siti in Bologna, Piazza Malpighi 19, secondo piano; 

b) ritiro, affrancatura e spedizione di plichi postali mediante servizio sia in 
modalità tradizionale che on line di tutta la posta in partenza dalla Direzione 
Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio; 

c) ritiro contestuale alla consegna della posta in arrivo, presso gli Uffici della 
Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio; 

• che con nota prot. n. 10934 del 18/07/2022 Grazia Rotunno è stata nominata 
Responsabile del Procedimento per l’affidamento del servizio in oggetto; 
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• che in ottemperanza agli obblighi di cui legge 28 dicembre 2015, n. 208, il RUP 
ha riscontrato che, per lo specifico affidamento in oggetto, non sono attive 
Convenzioni CONSIP per i servizi in questione, ma è comunque possibile procedere 
all’acquisizione di tale servizio attraverso la piattaforma elettronica MePA ove è 
presente la categoria merceologica: “Servizi postali di raccolta e recapito e servizi a 
monte e a valle del recapito”; 

• che l’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 261/1999, come modificato dal D.lgs. 31 
marzo 2011, n. 58 statuisce che il servizio postale universale è affidato alla società 
Poste Italiane S.p.A. fino al 30 aprile 2026 con tariffe regolamentate da AGCOM e 
applicate alla Pubblica Amministrazione; 

• che tutte le attività oggetto del presente affidamento trovano copertura 
economica nella voce di budget “Spese postali, telegrafiche e notifica atti - 
FD02500006.”; 

• che nello svolgimento del servizio fino ad oggi affidato, l’operatore economico 
Poste Italiane S.p.A. ha tenuto sempre la dovuta diligenza garantendo il corretto 
adempimento delle prestazioni richieste, anche con rispetto delle norme di 
sicurezza; 

• che l'operatore economico Poste Italiane S.p.a. dispone di una struttura 
organizzativa tale da renderlo l’operatore economico presente sul mercato 
maggiormente in grado di garantire, senza costi aggiuntivi, il servizio di recapito 
della corrispondenza della Direzione Regionale su tutto il territorio della penisola 
ove si esplica l'attività istituzionale della Direzione Regionale; 

• che il RUP ha stimato per il servizio in oggetto, tenendo conto delle tariffe di Poste 
Italiane S.p.A., un importo pari a € 15.528,50 (Euro 
quindicimilacinquecentoventotto/50) oltre iva, per la durata di 36 mesi, successivi e 
consecutivi; 

• che si prevede anche l’eventuale proroga della durata del contratto in questione 
per ulteriori tre mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs 50/2016; 

• che il RUP ha predisposto la documentazione per procedere alla richiesta di 
preventivo alla società Poste Italiane S.p.A., quale operatore economico abilitato 
per la categoria merceologica: “Servizi postali di raccolta e recapito e servizi a monte 
e a valle del recapito” all’interno della piattaforma elettronica di acquisizione della 
Pubblica Amministrazione (MePA) così costituita: 

- Richiesta di preventivo; 

- Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679; 

- DGUE; 

- Integrazioni al DGUE; 

- Patto integrità; 

- Scheda fornitore; 

• che ai fini della presentazione del preventivo e di tutti i documenti richiesti 
attraverso la piattaforma MEPA, è stato posto il termine perentorio delle ore 13:00 
del giorno 25/07/2022 
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• che a tale richiesta di offerta, recante numero di RDO 3119011, Poste Italiane 
S.P.A. ha dato riscontro in data 25/07/2022, offrendo la propria disponibilità ad 
eseguire le prestazioni richieste dalla S.A., nel rispetto delle proprie condizioni 
generali d’appalto e nel rispetto delle proprie tariffe che determineranno 
effettivamente il valore della commessa che potrà essere anche differente da quello 
determinato in fase di stima nel caso di maggiori o minori volumi di corrispondenza 
trattata; 

Tutto ciò premesso, verificato che la procedura in esame si è svolta nel rispetto della 
normativa di settore, 

DETERMINA 
 

1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2) di dare atto che, per il presente affidamento, è presente sulla piattaforma 
telematica del MePA la specifica categoria merceologica richiesta; 

3) di affidare alla società POSTE ITALIANE S.p.A., con sede legale in Viale 
Europa 190 – 00195 Roma, Codice Fiscale e Registro Imprese Roma n. 
97103880585, numero di iscrizione al REA 842633, Partita IVA 01114601006, 
il servizio postale di consegna e ritiro, affrancatura e spedizione di plichi postali 
mediante servizio sia in modalità tradizionale che on line per il funzionamento 
degli uffici della sede della direzione regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del 
Demanio, sita in Bologna piazza Malpighi n. 19 per la durata di 36 (trentasei) 
mesi con eventuale proroga di ulteriori tre mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 
11, del D.lgs 50/2016,  

4) di accettare ed aderire alle condizioni generali d’appalto ed alle tariffe offerte da 

Poste Italiane S.p.A. per tutte le parti del servizio che determineranno, anche in 

ragione dell’effettivo volume di corrispondenza, il valore effettivo della 

commessa in che potrà anche essere differente da quello determinato in fase 

di stima dal RUP; 

5) di stabilire che l’affidamento diverrà efficace e, pertanto, si potrà procedere alla 
stipula contrattuale, solo dopo la positiva verifica dei requisiti generali e speciali 
previsti dalla legge e dopo l’espletamento degli adempimenti amministrativi in 
capo all’operatore economico; 

6) di procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata elettronica che 
avverrà tramite sottoscrizione mediante procedura di “trattativa diretta” 
all’interno della piattaforma MePA;  

7) di dare mandato al RUP di predisporre tutti i necessari e conseguenti 
adempimenti. 

 

Il Direttore Regionale 
Luca Michele Terzaghi 

      (firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 2/2005) 
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Allegati: 
 

1. Relazione istruttoria del RUP 

 
 
 
 
 

Visto RUP 
 
Grazia Rotunno 
 
 
 
Visto finanziario 
 
Il Vicedirettore 
 
Roberto Capuano 
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