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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 13/03/2020

OGGETTO:

SPESE DI NOTIFICA A MEZZO SMA DEL SERVIZIO POSTALE PER IL PERIODO
01/04/2020 - 31/03/2021

Onere:

€ 456000 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale, Servizio Mobilità e Protezione Civile
Premesso che è in scadenza il prossimo 31 marzo 2020 il contratto d’appalto relativo al servizio di
gestione e notifica atti amministrativi relativi alle violazioni amministrative delle norme del Codice
della Strada, a leggi e regolamenti di competenza della Polizia Locale per veicoli con targa italiana
e trasgressori ovvero obbligati in solido residenti in Itali, che prevedeva l’anticipo delle spese
postali da parte dell’attuale affidatario, con successivo rimborso;
Premesso che con determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale n. 2330 del 19/12/2020 è
stata indetta una gara per l’affidamento del servizio di gestione e notifica degli atti amministrativi
relativi alle violazioni delle norme del Codice della Strada, a leggi e regolamenti di competenza
della Polizia Locale per veicoli con targa italiana e trasgressori ovvero obbligati in solido residenti
in Italia, mediante procedura aperta ai sensi dell’art, 60 del D. Lgs. 50/2016, con le modalità di cui
all’art. 73, lett. c), R.D. n. 827/24 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità ai sensi dell’art. 95 del citato D. Lgs. n.
50/2016, senza ammissione di offerte economiche in aumento;
Considerato che con la suddetta determinazione dirigenziale è stato altresì approvata tutta la
documentazione per procedere all’avvio della gara fra cui il capitolato speciale di appalto che
all’articolo 1 – Descrizione dei servizi oggetto dell’appalto precisa che: “i servizi relativi ai recapiti
degli atti non sono oggetto della presente procedura d’affidamento e i costi dei medesimi (bolli
postali, affrancature, ecc,) saranno sostenuti direttamente dal Comando sulla base di apposito
servizio (attualmente SMA con Poste Italiane)”;
Visto la proposta pervenuta da Poste Italiane (prot.n. 26375 del 21/02/2020 ) del contratto di
servizio “SMA in proprio con pagamento differito per i servizi di posta registrata – versione
novembre 2019” contenente: l’accettazione della proposta contrattuale, la scheda cliente, le
condizioni generali di contratto, l’informativa e manifestazione di consenso al trattamento dei dati
afferenti la persona giuridica e l’allegato avente ad oggetto le disposizioni relative al piano
straordinario contro le mafie di cui alla legge 13 agosto 2020, n. 136 e s.m.i.,;
Viste le condizioni che regolamentano il servizio di posta massiva, specificatamente il D. L.vo n.
261/99 e ss.mm.ii., le Condizioni generali del Servizio Postale Universale, da ultimo approvate, ex
art. 22 del D. Lgs. n. 261/99, con Delibera AGCCom 385/13/CONS del 20 giugno 2013, la Delibera
395/15/CON del 25/06/2015 recante l’autorizzazione all’attuazione di un modello di recapito a
giorni alterni degli invii postali rientranti nel servizio universale, i singoli provvedimenti tariffari
con particolare riguardo alla Delibera 396/15/CONS del 25/06/2015 e, per quanto non
espressamente modificato, derogato e/o integrato dalle disposizioni sopra richiamate visti altresì, il
D.P.R. N. 156/1973 e il D.P.R. n. 156/1973 ed il D.P.R. n. 655/1982;
Considerato che nel corso dell’anno 2018 gli atti notificati sono stati n. 76419 e nell’anno 2019
sono stati 46.430 (in quanto per n. 32.672 la notificazione è avvenuta tramite Pec), che il costo per
ogni atto notificato tramite il servizio postale ammonta attualmente ad Euro 9,50 e che il servizio
sarà attivato il primo aprile 2020 e terminerà il 31 marzo 2021 (l’erogazione del servizio non può
essere inferiore a 12 mesi);
Considerato quindi che occorre prevedere una spesa per l’anno 2020 corrispondente a n. 36.000 atti
da notificare nell’anno 2020 e di n. 12.000 atti da notificare nel 2021, fino al 31/03/2021;
Ritenuto, pertanto di impegnare la spesa di Euro 342.000,00 al capitolo 131565/60 “Polizia
Municipale - Spese di funzionamento – notifiche a carico ente” del bilancio 2020/2022 a valere

sull’esercizio 2020 ed Euro 114.000,00 al capitolo 131565/60 “Polizia Municipale – Spese di
funzionamento – notifiche a carico ente” del bilancio 2020/2022 a valere sull’esercizio 2021, a
favore di Poste Italiane S.p.a., Viale Europa n. 190, Roma, C.F. 97103880585, P.I.: 01114601006;
Precisato che i corrispettivi sono da considerarsi esenti ai fini Iva ex art. 10, co. 1, n. 16 del DPR n.
633 del 1972 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;
Precisato, altresì, che nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 201 del C.d.S., le spese di
notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria;
Visto il Regolamento dei procedimenti appalti e contratti approvato con D.G.C. n. 283 del
08/10/2019 con particolare riferimento all’art. 6bis in materia di competenze del dirigente del
Settore Polizia Locale;

Dato atto che il presente affidamento risulta escluso dall’ambito di applicazione del CIG ai sensi
dell’art. 8 del D.Lgs. 50/2016 – Allegato VI “Attività concorrenti”;
Accertato, mediante la richiesta del Durc on line, l’assolvimento da parte della ditta degli obblighi
contributivi nei confronti degli enti previdenziali;
Visti:
 il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
 la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
 il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto
ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;




la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed
allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22/02/2017 e modificato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestati:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023
sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella
L. 122/2010, in quanto trattasi di spese di notificazione a mezzo posta di violazioni a mezzo posta
di violazioni al Codice della Strada di cui all’art. 201 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Richiamata la DGC 138245 dell’1.10.2018 avente per oggetto: “Atto di macro organizzazione del
Comune di Treviso. Linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi”;

Visto il dispone del Sindaco n. 13673 del 29/1/2019 con il quale si conferisce l’incarico di Dirigente
del Settore Polizia Locale;
DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto citato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del
presente provvedimento e di procedere alla sottoscrizione della documentazione proposta da
Poste Italiane S.p.a.;
2. Di impegnare al capitolo 131565/60 (Pdcf 1.3.2.16.002) del bilancio 2020/2022, la somma
di Euro 342.000,00 a valere sull’esercizio 2020, esigibilità 2020, e la somma di Euro
114.000,00 a valere sull’esercizio 2021, esigibilità 2021, a favore di Poste Italiane S.p.a. con
sede in Viale Europa n. 190 a Roma, C.F. 97103880585, P.I.: 01114601006 (cod. fornitore
in Ascot n. 7727) per la notificazione di complessive n. 48.000 sanzioni amministrative;
3. di dare atto che è stato acquisito il DURC (documento unico di regolarità contributiva) da
parte del Servizio e che lo stesso risulta regolare;
4. di liquidare le spese postali di notificazione degli atti amministrativi a Poste Italiane su
presentazione di regolare fattura non soggetta ad Iva (esente ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 16,
del DPR n. 633 del 1972).

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare al capitolo 131565/60 del bilancio 2020/2022 Euro 456.000,00, di cui Euro 342.000,00
a valere sull'esercizio 2020, esigibilità 2020 ed Euro 114.000,00 a valere sull'esercizio 2021,
esigibilità 2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 456.000,00 per spese notifica violazione CDS, imputandola
agli esercizi finanziari in cui risulta esigibile, a favore di POSTE ITALIANE S.P.A. (7727), al cap.
131565/60 "Polizia Municipale - spese funzionamento - notifiche a carico ente" - U.1.3.2.16.999 come indicato:
Esercizio 2020 - € 342.000,00 - imp.2020/1774;
Esercizio 2021 - € 114.000,00 (periodo 01/01/2021 - 31/03/2021) - Ogspe 2020/38;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

