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DELIBERAZIONE N. 177/C 
        
OGGETTO:. Affidamento servizio di invio posta massiva  – nomina Responsabile 

del procedimento - delibera a contrarre  –  CIG ZB31FD55CD 
  
 

  VISTA  la Legge Regionale 21/01/1984, n. 4; 
 
  VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n.50; 
 
  VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

 
 VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni 

per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato 
avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 
20/12/2016 con il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario 
Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 
 
         VISTO il vigente Statuto consortile; 

 
         PREMESSO: 

 
che sono stati resi al Consorzio dall’Agente della riscossione circa 4.817 avvisi i 

non postalizzati per i seguenti motivi: deceduti, trasferiti, indirizzo sconosciuto, etc.. 
relativi ai ruoli di contribuenza di bonifica per l’anno 2017; 

 
che il personale del Settore Catasto ha provveduto alla sistemazione di circa 

4.817 avvisi che possono essere nuovamente inviati, come lettera, ai contribuenti per un 
importo di contribuenza al minimo di € 96.000; 

 
che la spedizione degli avvisi come posta ordinaria comporta una spesa di € 0,95 

ad avviso per un totale di circa € 4.500,00 mentre risulta più conveniente, per un volume 
consistente di invii, la formula della posta massiva per la quale sono applicate tariffe più 
contenute;  

 
 che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss. mm. ii, ed in particolare il 

comma 2 dell’art. 32,  prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 
determinino di contrarre;  

 
che si deve procedere alla nomina del “Responsabile del Procedimento” per 

l’affidamento del servizio in questione ai sensi dell’art 31 del D.Lgs. 50 del 2016;  
 
che l’importo stimato della spesa per il servizio in questione è inferiore ad € 

40.000,00, pertanto, si può procedere all’affidamento diretto ai sensi 36, comma 2’, 
lettera a, del D.Lgs. 50 del 2016;  
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che si è proceduto a richiedere alle Poste Italiane s.p.a. un’offerta per  l’invio di 

posta massiva e che la citata società ha offerto per tale invio di posta non omologata del 
peso compreso tra g 20 e 50 la tariffa CP  di  € 0,77 , IVA esente,  per un totale di €  
3.709,00; 

 
RITENUTO , pertanto, di procedere all’affidamento del servizio di invio del  

numero massimo di n. 4.813 avvisi di pagamento alle. Poste Italiane s.p.a. alle 
condizioni offerte come descritte;  
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  nominare il Direttore dell’Area Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato  

“Responsabile del Procedimento” per l’affidamento del servizio di spedizione massiva 
del  numero massimo di n. 4.813 avvisi di pagamento; 

 
DI  procedere all’affidamento diretto ai sensi 36, comma 2’, lettera a, del D.Lgs. 

50 del 2016 alle Poste Italiane s.p.a. alle condizioni offerte come descritte;  
 
LA  spesa per il servizio di spedizione di € 3.709,00 graverà sul cap. A0301, che 

ne presenta capienza; 
 
DI  dare mandato al Direttore Generale di sottoscrivere il relativo contratto con la 

soc. Poste Italiane s.p.a. che consentirà all’Ente di usufruire della tariffa più conveniente 
della posta massiva rispetto a quella ordinaria; 

 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 
 
           Latina 11 Settembre 2017 
 

F.TO   IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                          (Avv. Luigi GIULIANO)  
 


