Area Amministrativa
Determinazione numero 1817 del 26/11/2021
OGGETTO: AFFIDAMENTO TRIENNALE ANNI 2022-2023-2024 DEI SERVIZI DI
SPEDIZIONE, PRELIEVO E CONSEGNA A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA
DELLA PROVINCIA DI MODENA A POSTE ITALIANE S.P.A. MEDIANTE ADESIONE
ALLA CONVENZIONE INTERCENTER - "LOTTO 1" - SERVIZI E PRODOTTI
POSTALI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLE PROVINCE DI PIACENZA, PARMA,
REGGIO EMILIA E MODENA. CIG CONVENZIONE 7316679A82 CIG DERIVATO:
ZEE3408FB2.
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Allo scopo di garantire la massima efficienza ed efficacia delle comunicazioni dell'Ente si è
reso necessario attivare un costante servizio postale sul territorio nazionale che comprenda la
raccolta il trasporto lo smistamento e la distribuzione degli invii postali e raccomandate fino a 5 kg.
La Legge n. 488/1999 e la Legge Regionale n. 11/2004 disciplinano gli acquisti centralizzati
effettuati rispettivamente mediante Consip e Intercent-ER. L’art. 1, comma 450, della Legge
296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, DL. n. 52/2012 convertito con Legge n. 94/2012 e
l’art. 328 del DPR n. 207/2010, disciplinano gli acquisti mediante ricorso al mercato elettronico.
L’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato dal D.L.
n.168/2004 convertito in L. 191/2004 prevede che “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere
alle convenzioni stipulate da Consip ed Intercent-er, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo
qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse…”.
L’articolo 1, comma 1 del DL 95/2012, sancisce che i contratti stipulati in violazione del
richiamato articolo della L. 488/99 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono
nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
Nell’ambito dei progetti di e-government la Regione Emilia-Romagna si e’ fatta promotrice
di un progetto denominato “Intercent-ER creazione di un sistema di intermediazione digitale a
supporto del territorio della Regione Emilia-Romagna” al quale la Provincia di Modena ha aderito
con deliberazione consiliare n. 167 dell’11/12/2002.
La Legge Regionale n. 11 del 24/5/2004 ha concretizzato gli obiettivi prefissati con il
progetto “intercent-ER” ed e’ stata costituita l’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici
con finalita’ di semplificazione dei processi di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni
migliorando l’efficacia e l’efficienza dei processi di approvvigionamento.
L’Agenzia regionale, per sostenere il processo di ottimizzazione degli acquisti, stipula
convenzioni quadro in base alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare, alle
condizioni e ai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di fornitura fino alla concorrenza di un quantitativo di
beni o di servizi predeterminato.
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Vista la determinazione n. 4 del 23/01/2019 “ affidamento triennale dei servizi di spedizione,
prelievo e consegna a domicilio della corrispondenza della Provincia di Modena a Poste Italiane
s.p.a. mediante adesione alla Convenzione Intercenter lotto 1-servizi e prodotti postali per le
amministrazioni delle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena” con la quale la
Provincia di Modena ha affidato il predetto servizio per gli anni 2019-2020-2021.
Dato atto che l’attuale convenzione è in scadenza al 24/01/2022 e, attualmente, non è stato
ancora pubblicato da Intercenter il bando per l’aggiudicazione dei servizi e prodotti postali ed
inoltre non risulta essere praticabile una possibile proroga della convenzione in quanto, non ci sono
garanzie che la futura gara sia aggiudicata entro il termine di scadenza dell’eventuale proroga di sei
mesi della convenzione a luglio 2024.
Da tale analisi, si ritiene conveniente per la Provincia di Modena fare un ulteriore ordinativo
triennale di fornitura e, pertanto, per gli anni 2022-2023-2024 con la medesima convenzione e alle
stesse condizioni.
L’adesione alla convenzione stipulata con Poste Italiane S.p.A da Intercent-ER permette alla
Provincia di Modena il mantenimento di livelli di economicità.
Si procede pertanto all’adesione alla convenzione Intercent-ER “ Lotto 1 – servizi e prodotti
postali per le amministrazioni delle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena”.
L’appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti,
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a
consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
In riferimento all’art.3, comma 5 della Legge n. 136/2010 (modificato dal Decreto Legge n.
187/2010) si comunica che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) del servizio in oggetto della
presente determina è il seguente: ZEE3408FB2 e il CIG convenzione è 7316679A82.
Si evidenzia che i servizi in parola sono da considerarsi necessari e imprescindibili ai fini
del buon funzionamento degli uffici e che pertanto la prestazione dei servizi oggetto del presente
atto non può essere differita al fine di non arrecare danni all'ente.
Si evidenzia altresì che l'ordinativo dei servizi in parola, come previsto in convenzione, avrà
durata di 36 mesi.
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Amministrativa dott. Guizzardi
Raffaele.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di aderire alla convenzione per i servizi postali per le amministrazioni pubbliche della
Regione Emilia Romagna – Lotto 1 – CIG convenzione 7316679A82 stipulata in data
06/12/2018 tra l'Agenzia Regionale Intercent ER con sede legale in Bologna e la Ditta Poste
Italiane sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, C.F. 97103880585, P.IVA 01114601006;
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2) di affidare pertanto alla Ditta Poste Italiane l’affidamento dei servizi e prodotti postali per gli
anni 2022-2023-2024 per un importo di € 24.707,77 + IVA 22%;
3) di procedere all'emissione dell'ordinativo di fornitura sulla piattaforma Intercent-ER
provvedendo alla formalizzazione dell'ordine;
4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;
5) di impegnare nel PEG per gli anni 2022-2023-2024, la spesa presunta complessiva di €
30.143,48 (24.707,77+5.435,71 IVA 22%) nel modo seguente:
anno 2022
- € 3.000,00 capitolo 2988
- € 743,48 capitolo 3176
- € 2.200,00 capitolo 106
- € 2.000,00 capitolo 4694
- € 1.000,00 capitolo 4742
anno 2023
- € 3.500,00 capitolo 2988
- € 900,00 capitolo 3176
- € 2.200,00 capitolo 106
- € 3.000,00 capitolo 4694
- € 1.000,00 capitolo 4742

6)
7)
8)
9)

anno 2024
- € 3.500,00 capitolo 2988
- € 900,00 capitolo 3176
- € 2.200,00 capitolo 106
- € 3.000,00 capitolo 4694
- € 1.000,00 capitolo 4742
di dare atto che per l’affidamento del servizio, il CIG derivato è ZEE3408FB2 e il CIG
convenzione è 7316679A82;
di stabilire che il presente affidamento è ulteriormente prorogabile di sei mesi
di prendere atto delle modalità e condizioni stabilite dalla convenzione sopra citata che
opera con le stesse modalità e in continuità con la precedente convenzione;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del
contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei
dipendenti pubblici pubblicato sul sito internet dell'Ente.

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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