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DECRETO DEL DIRIGENTE  

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 
 N. 62/SAC DEL 04/03/2016  

      
Oggetto: SERVIZI POSTALI PER L’ASSEMBLEA LEGISLATIV A DELLE MARCHE – 
AGGIUDICATARIO POSTE ITALIANE SPA - ESECUZIONE ANTI CIPATA DEL CONTRATTO E 
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016/2018 - CIG. 6184509247.  

 
 

IL DIRIGENTE  
 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva 

la necessità di adottare il presente atto; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di emanare il presente decreto; 
 
VISTA  la deliberazione UdP n. 140/30 del 26/01/2016; 
 
VISTO l’articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 3, comma 3 della 

legge regionale 30 giugno 2003, n.14; 
 

- D E C R E T A - 
 
1. di prendere e dare atto che con decreto del Dirigente del Servizio “Attività normativa e 

legale della Giunta regionale” n. 604/ANL del 03/12/2015 l’ aggiudicazione definitiva 
del Lotto n. 2 (CIG 6184509247), relativo ai servizi postali dell’Assemblea legislativa 
delle Marche di cui alla gara indetta con decreto della Giunta regionale n. 159/ANL del 
30/03/2015, è stata dichiarata efficace, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D. Lgs. n. 
163/2006, a seguito dell’accertamento del possesso di tutti i requisiti generali e speciali 
in capo alla Ditta vincitrice: POSTE ITALIANE SPA con sede legale a Roma -  
Viale Europa n. 190 – P.I. n. 01114601006 e C.F. 97103880585;  

2. di subentrare nella gestione del contratto triennale da stipularsi in accordo quadro per i 
servizi postali  dell’Assemblea legislativa delle Marche, aggiudicato dalla Regione 
Marche - Giunta regionale alla Ditta di cui al  punto 1. per un importo complessivo 
presunto dell’appalto di € 270.000,00 (IVA esclusa) - CIG 6184509247 (Cfr. decreti del 
Dirigente del Servizio “Attività normativa e legale della Giunta regionale” n. 510/ANL 
del 23/10/2015, n. 604/ANL del 03/12/2015); 
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3. di prendere in carica il suddetto CIG 6184509247  - acquisito con il sistema SIMOG dal 
Responsabile della fase di affidamento della procedura di gara indetta con decreto del 
Dirigente del Servizio “Attività normativa e legale della Giunta regionale” n. 159/ANL 
del 30/032015, a seguito della variazione della competenza amministrativa da Giunta 
regionale a Assemblea legislativa Marche; 

4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006, la Dott.ssa Barbara Raponi in qualità di 
Responsabile della P.O. Contratti della Stazione appaltante e in virtù della nota del 
dirigente del Servizio Amministrazione n. 1127 del 06/02/2015 integrata con nota prot. 
n. 1816 del 03/03/2015; 

5. di nominare, ai sensi dell’art. 300 del DPR 207/2010, quale Direttore dell’esecuzione il 
Dott. Vasco Salati, Responsabile della P.O. R.S.P.P. Beni e Servizi dell’Assemblea; 

6. di procedere alla stipulazione del relativo contratto previa completa acquisizione di tutta 
la documentazione richiesta con nota prot. n. 9731 del 21/12/2015 alla Ditta vincitrice 
per la stipula del contratto; 

7. di prendere atto che, in considerazione delle motivazioni di urgenza, esplicitate nel 
documento istruttorio e che qui vengono richiamate, il contratto per i servizi postali per 
l’Assemblea legislativa delle Marche ha avuto esecuzione anticipata, ricorrendo nella 
fattispecie i presupposti di cui all’articolo 11, comma 12 del D. Lgs. n. 163/2006, con 
decorrenza dal 18/01/2016 e scadenza il 17/01/2019 (Cfr verbale di avvio 
dell’esecuzione anticipata del contratto sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione in data 
18/01/2016); 

8. di impegnare per l’anno 2016, a favore della Ditta  POSTE ITALIANE SPA con sede 
legale a Roma -  Viale Europa n. 190 – P.I. n. 01114601006 e C.F. 97103880585, 
secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni le seguenti somme: 

• € 24.900,00 (IVA 22% inclusa) al capitolo 30201 “Spese postali per uffici 
consiliari” del Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 2016 
CIG. 6184509247; 

• € 7.500,00 (IVA 22% inclusa) al capitolo 30202 “Spese postali per i componenti 
dell’Ufficio di Presidenza” del Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per 
l’esercizio 2016 CIG: 6184509247; 

• € 22.000,00 (IVA 22% inclusa) al capitolo 70201 “Spese postali per consiglieri 
regionali” del Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 2016 
CIG. 6184509247; 

• € 31.500,00 (IVA 22% inclusa) al capitolo 70202 “Spese postali per gruppi 
consiliari del Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 2016 
CIG: 6184509247;   

per un totale di € 85.900,00 (IVA inclusa); 
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9. di impegnare per l’anno 2017, a favore della Ditta  POSTE ITALIANE SPA con sede 
legale a Roma -  Viale Europa n. 190 – P.I. n. 01114601006 e C.F. 97103880585, 
secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni le seguenti somme: 

• € 25.000,00 (IVA 22% inclusa) al capitolo 30201 “Spese postali per uffici 
consiliari” CIG.  del Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 
2017 6184509247; 

• € 7.500,00 (IVA 22% inclusa) al capitolo 30202 “Spese postali per i componenti 
dell’Ufficio di Presidenza del Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per 
l’esercizio 2017 CIG: 6184509247; 

• € 22.000,00 (IVA 22% inclusa) al capitolo 70201 “Spese postali per consiglieri 
regionali” del Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 2017 
CIG. 6184509247; 

• € 31.500,00 (IVA 22% inclusa) al capitolo 70202 “Spese postali per gruppi 
consiliari del Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 2017 
CIG: 6184509247;  

per un totale di € 86.000,00 (IVA inclusa); 

10. di impegnare per l’anno 2018, a favore della Ditta  POSTE ITALIANE SPA con sede 
legale a Roma -  Viale Europa n. 190 – P.I. n. 01114601006 e C.F. 97103880585, 
secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni le seguenti somme: 

• € 25.000,00 (IVA 22% inclusa) al capitolo 30201 “Spese postali per uffici 
consiliari” CIG. del Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 
2018 CIG: 6184509247; 

• € 7.500,00 (IVA 22% inclusa) al capitolo 30202 “Spese postali per i componenti 
dell’Ufficio di Presidenza del Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per 
l’esercizio 2018 CIG: 6184509247; 

• € 22.000,00 (IVA 22% inclusa) al capitolo 70201 “Spese postali per consiglieri 
regionali” del Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 2018 
CIG. 6184509247; 

• € 31.500,00 (IVA 22% inclusa) al capitolo 70202 “Spese postali per gruppi 
consiliari” del Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 2018 
CIG: 6184509247   

per un totale di € 86.000,00 (IVA inclusa); 

11. di dichiarare in relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente 
perfezionata, che le imputazioni, da registrare negli esercizi nei quali scade 
l’obbligazione, sono indicate nel seguente crono programma: € 85.900,00 per l’anno 
2016; € 86.000,00 per gli anni 2017 e 2018; 
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12. di aver accertato ai sensi del comma 6 dell’articolo 56 del D. Lgs. n. 118/2011 che il 
programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa 

13. di stabilire, altresì, che le somme necessarie per il pagamento delle prestazioni relative 
all’anno 2019 saranno iscritte a carico del relativo Bilancio di previsione per l’importo 
che sarà determinato e impegnato nel suo preciso ammontare con successivo apposito 
atto; 

14. di stabilire che, qualora nell’esercizio finanziario 2019 non fosse assicurata adeguata 
copertura finanziaria, non si darà seguito al rapporto contrattuale; 

15. di provvedere con appositi successivi atti alla liquidazione dei conseguenti titoli di spesa;  

16. di stabilire che i competenti Uffici del Servizio Amministrazione porranno in essere tutti 
gli atti necessari all’esecuzione del presente decreto.   

 
IL DIRIGENTE 

DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 
(Dott. Massimo Misiti) 

 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Con determinazione a verbale dell’Ufficio di Presidenza, assunta nella seduta n. 172 del 
24/06/2014, si approvava, in linea con la Direttiva 2014/UE del 26/02/2014 relativamente agli 
appalti pubblici congiunti, la proposta del Servizio Amministrazione per l’inserimento,  
all’interno del capitolato d’appalto  per l’affidamento dei servizi postali della Giunta 
regionale, un apposito Lotto per i servizi in parola, necessari al funzionamento degli uffici e 
delle strutture dell’Assemblea legislativa delle Marche, stante la scadenza al 31/01/2015 del 
relativo contratto da quest’ultima stipulato e prorogato con Poste Italiane nelle more di 
individuazione del nuovo contraente. 

Con decreto del Dirigente del Servizio Attività normativa e legale della Giunta regionale n. 
159/ANL del 30/03/2015 si indiceva una procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 per 
la fornitura di servizi postali per la durata di 36 mesi, divisa in due Lotti di cui il Lotto n. 2 
relativo ai servizi postali per l’Assemblea Legislativa delle Marche per un importo 
complessivo a base d’asta di € 270.000,00 (IVA esclusa) CIG 6184509247. 

Con successivo decreto n. 510/ANL del 23/10/2015 il Lotto n. 2 della suddetta procedura 
veniva definitivamente aggiudicato alla Ditta POSTE ITALIANE SPA  con sede legale a 
Roma -  Viale Europa n. 190 – P.I. n. 01114601006 e C.F. 97103880585, per un importo 
complessivo presunto dell’appalto di € 270.000,00 (IVA esclusa). 

Con nota prot. n. 866412 del 16/12/2015 il Dirigente del Servizio Attività normativa e legale 
della Giunta regionale comunicava all’Assemblea legislativa l’avvenuta aggiudicazione 
definitiva ed efficace del Lotto 2 a seguito dell’accertamento del possesso di tutti i requisiti 
generali e speciali in capo alla Ditta vincitrice: POSTE ITALIANE SPA (Cfr Decreto n. 
604/ANL del 03/12/2015). 
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Con la stessa si invitava questa Assemblea a proseguire autonomamente nelle successive fasi 
di stipula ed esecuzione del relativo contratto da stipularsi con la Ditta Poste Italiane SpA 
nella forma di un accordo quadro e con oneri a carico del Bilancio dell’Assemblea legislativa 
delle Marche come originariamente pattuito. 

A tal fine il Dirigente del Servizio Amministrazione con nota prot. n. 9731 del 21/12/2015 ha 
richiesto a Poste Italiane tutta la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto 
chiedendo al contempo l’esecuzione anticipata dello stesso al 01/01/2016 considerate le 
migliori condizioni economiche offerte dalla Ditta Poste Italiane in sede di gara, rispetto al 
precedente contratto in regime di proroga tecnica. 

In data 18/01/2016, a seguito di accordi fra le parti, ha avuto luogo l’esecuzione anticipata del 
contratto alle condizioni di cui al Capitolato speciale d’appalto e all’offerta affidataria 
(depositati agli atti); dell’avvio all’esecuzione è stato redatto contestuale verbale (conservato 
agli atti) sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione e dal Responsabile del servizio della parte 
aggiudicataria.   

Si fa presente che già in data 28/12/2015 era stata attivata la procedura, all’interno della piattaforma 
dell’Agenzia Nazionale Anticorruzione (ANAC) ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, per il subentro da 
parte dell’Assemblea legislativa delle Marche nella fase di esecuzione del contratto con CIG 6184509247, 
acquisito con il sistema SIMOG dal Responsabile della fase di affidamento della relativa procedura di gara 
espletata dalla giunta regionale. 

La procedura si è conclusa in data 11/01/2016 con mail dell’ANAC con la quale si autorizza il 
RUP subentrante ad accedere al sistema SIMOG per la gestione della procedura previa 
attivazione della funzione “presa in carico”. 

Alla luce di quanto sopra esposto per il pagamento dei servizi postali erogati da Poste Italiane 
SpA occorre assumere i seguenti impegni di spesa tenendo conto delle somme stanziate nel 
bilancio triennale 2016/2018 e tenuto conto dei limiti di spesa annua individuati con 
deliberazione UdP n. 21/6 del 28/07/2015 per l’utilizzo dei servizi postali da parte dei 
consiglieri e dei gruppi consiliari: 

ANNO 2016 

• € 24.900,00 (IVA 22% inclusa) al capitolo 30201 “Spese postali per uffici consiliari” 
del Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 2016 CIG. 
6184509247; 

• € 7.500,00 (IVA 22% inclusa) al capitolo 30202 “Spese postali per i componenti 
dell’Ufficio di Presidenza” del Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per 
l’esercizio 2016 CIG: 6184509247; 

• € 22.000,00 (IVA 22% inclusa) al capitolo 70201 “Spese postali per consiglieri 
regionali” del Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 2016 
CIG. 6184509247; 

• € 31.500,00 (IVA 22% inclusa) al capitolo 70202 “Spese postali per gruppi consiliari 
del Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 2016 CIG: 
6184509247;  

per un totale di € 85.900,00  
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ANNO 2017 

• € 25.000,00 (IVA 22% inclusa) al capitolo 30201 “Spese postali per uffici consiliari” 
CIG.  del Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 2017 
6184509247; 

• € 7.500,00 (IVA 22% inclusa) al capitolo 30202 “Spese postali per i componenti 
dell’Ufficio di Presidenza del Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per 
l’esercizio 2017 CIG: 6184509247; 

• € 22.000,00 (IVA 22% inclusa) al capitolo 70201 “Spese postali per consiglieri 
regionali” del Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 2017 
CIG. 6184509247; 

• € 31.500,00 (IVA 22% inclusa) al capitolo 70202 “Spese postali per gruppi consiliari 
del Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 2017 CIG: 
6184509247;  

per un totale di € 86.000,00  

 

ANNO 2018 

• € 25.000,00 (IVA 22% inclusa) al capitolo 30201 “Spese postali per uffici consiliari” 
CIG. del Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 2018 CIG: 
6184509247; 

• € 7.500,00 (IVA 22% inclusa) al capitolo 30202 “Spese postali per i componenti 
dell’Ufficio di Presidenza del Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per 
l’esercizio 2018 CIG: 6184509247; 

• € 22.000,00 (IVA 22% inclusa) al capitolo 70201 “Spese postali per consiglieri 
regionali” del Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 2018 
CIG. 6184509247; 

• € 31.500,00 (IVA 22% inclusa) al capitolo 70202 “Spese postali per gruppi consiliari” 
del Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per l’esercizio 2018 CIG: 
6184509247   

per un totale di € 86.000,00  

 

In relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata, che le 
imputazioni, da registrare negli esercizi nei quali scade l’obbligazione, sono indicate nel 
seguente crono programma: € 85.900,00 per l’anno 2016; € 86.000,00 per gli anni 2017 e 
2018; 

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 56 del D. Lgs. n. 118/2011 è stato accertato che il 
programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa. 

Le somme necessarie per il pagamento delle prestazioni relative all’annualità contrattuale 
2019 saranno iscritte a carico del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario triennale 
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2018/2019/2020 per gli importi che saranno determinati e impegnati nel loro preciso 
ammontare con successivo apposito atto.  

Resta inteso che, qualora nell’esercizio finanziario 2019 non fosse assicurata adeguata 
copertura finanziaria, non si darà seguito al rapporto contrattuale. 

 

I competenti Uffici del Servizio Amministrazione porranno in essere tutti gli atti necessari 
all’esecuzione del presente decreto.   

 
                                                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

     (Dott.ssa Barbara Raponi) 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la copertura finanziaria a carico dei capitoli 30201, 30202, 70201, 70202 del 
Bilancio pluriennale 2015/2018, in ordine alle registrazioni di cui al presente atto. 
Per gli anni successivi al 2018, gli oneri derivanti dal presente atto saranno determinati con 
successivi appositi atti. 

 
 

 IL RESPONSABILE 
 P.O. RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 
 (Dott.ssa Maria Cristina Bonci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- ALLEGATI -  
 

Non ci sono allegati 


