
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
Latina - Corso G. Matteotti n. 101 

_______________________ 
 

DELIBERAZIONE N.  958/C 
     

OGGETTO:  contratto per i servizi di spedizione SMA NP ANTICIPATO con 
Poste Italiane - nomina del Responsabile del Procedimento – 
CIG. ZE02D16F8B. 

 
 
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; 
 
VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12; 
 
VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE:  
 

- il Consorzio ha affidato, con deliberazione n. 779/C del 26/09/2019, alla 
società Poste Italiane il servizio di recapito degli avvisi di pagamento per la riscossione 
volontaria della contribuenza anno 2019;  
 

- all’Ente sono stati resi dalla citata società postale circa 2.000 avvisi non 
postalizzati dell’indicata contribuenza per i seguenti motivi: indirizzo incompleto, 
indirizzo sconosciuto, contribuenti trasferiti, deceduti; 
 

- il Settore Catasto dell’Ente ha ridefinito n. 1.176 avvisi di pagamento e si deve 
procedere alla loro spedizione in modo massivo; 

 
- il Consorzio, per avvalersi della spedizione massiva, deve sottoscrivere con la 

società Poste Italiane il contratto del servizio SMA NP ANTICIPATO, il quale non ha 
costi di attivazione, ma consente di beneficiare di servizi postali a costi ridotti rispetto 
agli ordinari servizi e per la durata di un anno, quindi anche per le successive emissioni 
di contribuenza entro il termine di scadenza del contratto; 

 
- il contratto proposto prevede le seguenti modalità di spedizione: Posta Massiva 

non omologata, Posta1Pro/Posta4Pro/Posta Mail Internazionale/PostaPriority 
Internazionale, Posta Raccomandata Smart, Posta Raccomandata Pro/Internazionale, 
Posta Raccomandata Giudiziaria, Posta Assicurata Smart, Posta Assicurata/ 
Internazionale, Atti giudiziari;  
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- la spedizione degli avvisi da ripostalizzare può avvenire con posta massiva non 
omologata le cui le specifiche tecniche sono nell'Allegato 2 al contratto, oppure con le 
modalità di posta 4 pro i cui prezzi sono riportati nell'Allegato 1; 

 
- la spesa presunta del servizio da affidare per la durata di un anno, 

indicativamente da giugno  2020 a maggio 2021 è stata stimata pari ad €  8.000,00; 
 
- ai sensi dell’art. 36, comma 2° lettera a, del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, si 

può procedere all’affidamento diretto dell’appalto di servizi in questione di importo 
inferiore a € 40.000,00;  

 
CONSIDERATO CHE: 
 
- la citata società è in regola con gli adempimenti come da relativo DURC; 
 
- si deve procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs 50 del 2016 anche per il servizio in questione; 
 

- si deve procedere alla sottoscrizione del contratto del servizio SMA NP 
ANTICIPATO con la società Poste Italiane s.p.a. per utilizzare i servizi  alle 
condizione offerte di spedizione massiva, più convenienti rispetto a quelle del 
servizio ordinario per la durata di un anno; 

 
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 Amm.va Dott.ssa Cristina Zoccherato quale  
responsabile del procedimento dei servizi descritti in premessa; 

 
DI procedere alla stipula del contratto del servizio SMA NP ANTICIPATO, per 

la durata di un anno, con la società Poste Italiane s.p.a. che consentirà di avvalersi dei 
servizi denominati PRO a costi più bassi rispetto ai servizi ordinari; 

 
DI procedere per il servizio di ripostalizzazione all’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera a, del D.lgs. 50/2016 alla società Poste Italiane s.p.a.; 
 
DI  impegnare la spesa presunta di € 4.000,00, esente da IVA, al cap. A0402 del 

Bilancio di Previsione esercizio 2020 e di eguale spesa al medesimo capitolo del 
Bilancio di Previsione esercizio 2021, che ne presentano capienza; 

 
DI  autorizzare l’Ufficio competente a liquidare l’indicata spesa anche qualora la 

stessa sia superiore di € 1.000,00 rispetto all’importo presunto;  
 
- 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 28.05.2020 

    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
                                                   Sonia RICCI 
                                    F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
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             VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 
                          Ing. Natalino CORBO 
            F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 
 
 
 
  
 


