Area Amministrativa
Determinazione numero 1872 del 03/12/2021
OGGETTO: PROROGA TECNICA DAL 25/01/2022 AL 24/07/2022 DELL'AFFIDAMENTO
DIRETTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA TRAMITE POSTA DEGLI ATTI
GIUDIZIARI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 401 DEL 20.12.2019 CIG DERIVATO
ZCF2AF83DA.
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.
Con determinazione n. 401 del 20/12/2019 è stato disposto l’affidamento triennale dei
servizi postali per la provincia di Modena esclusi dalla convenzione intercenter-determina di
aggiudicazione tramite posta periodo dal 01/01/2020 fino alla scadenza della convenzione in data
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24/01/2022 con eventuale proroga di ulteriore 6 mesi-cig derivato ZCF2AF83DA che si riferisce
agli atti giudiziari.
Con la determinazione n.1817 del 26.11.2021 è stato disposto l’affidamento triennale per gli
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 lotto1-servizi e prodotti postali per le amministrazioni delle Province di
Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena - CIG Convenzione 7316679A82 CIG Derivato:
ZEE3408FB2”.
Si evidenzia che sono in corso le operazioni per effettuare sulla piattaforma regionale
Intercenter, l’ordinativo di fornitura per la nuova convenzione relativa all'affidamento triennale a
poste italiane per il periodo dal 25/07/2022 al 24/07/2025 inerente il servizo di notifica tramite
posta degli atti giudiziari della Provincia di Modena tramite adesione alla convenzione Intercenter “lotto 2 CIG convenzione 8302884C9E.
Visto che nel capitolato tecnico della convenzione “servizio di notificazione tramite posta
lotto 2 – CIG Convenzione 8302884C9E” è previsto che nel verificare i termini di effettivo inizio e
fine dell’esecuzione del servizio, il Fornitore deve tenere conto dei tempi tecnici necessari per
profilare l’Amministrazione Contraente nei propri sistemi di gestione del servizio di notifica, ai fini
del regolare avvio dell’esecuzione del servizio e della regolare prestazione di tutti i servizi ad esso
correlati, fra i quali, la tracciatura e la rendicontazione delle notifiche e degli invii ad esse connessi
(CAD, CAN, AR/CAD, Avviso di ricevimento), l’accesso a proprie piattaforme web per la verifica
del processo di consegna delle notifiche, la fatturazione ecc. come precisato in maggiore dettaglio al
par. 7 “Obblighi degli aggiudicatari prima della stipula della Convenzione e dell’esecuzione del
servizio”). Il termine per l’espletamento di tali operazioni, cui il Fornitore darà seguito
successivamente all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura da parte dell’Amministrazione
Contraente e alla sua accettazione è fissato in un massimo di 60 giorni.
Per quanto concerne il servizio di notifica degli atti giudiziari, è in scadenza al 24/01/2022
l’affidamento diretto tramite Mepa di cui alla determinazione n. 401 del 20/12/2019 “servizi postali
per la provincia di Modena esclusi dalla convenzione intercenter-determina di aggiudicazione
tramite posta periodo dal 01/01/2020 fino alla scadenza della convenzione in data 24/01/2022 con
eventuale proroga di ulteriore 6 mesi-cig derivato ZCF2AF83DA”
Ritenuto doveroso assicurare la continuazione del servizio di notifica degli atti giudiziari
anche oltre il 24/01/2022, nelle more dell’attivazione della nuova convenzione e della tempistica
citata nel capitolo tecnico, si ritiene necessario disporre la proroga tecnica per mesi sei dal
25/01/2022 al 24/07/2022.
Si evidenzia che la proroga tecnica è indispensabile al fine di non arrecare danni all'ente.
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa Dr. Raffaele
Guizzardi.
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,
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DETERMINA
1) di prorogare, per le motivazioni meglio specificate in premessa, per mesi sei, dal 25/01/2022
al 24/07/2022 l’affidamento triennale dei servizi postali per la provincia di Modena esclusi
dalla convenzione intercenter in scadenza al 24/01/2022, adottato con determina n. 401 del
20/12/201, in favore della società Poste Italiane con sede legale in Roma, Viale Europa n.
190, C.F. 97103880585, P.IVA 01114601006;
2) di dare atto che trattandosi di proroga tecnica, il cig derivato ZCF2AF83DA è il medesimo
dell’affidamento originario
3) di impegnare nel PEG 2022, la spesa presunta complessiva di € 2.170,00 ( 1.778,69 + 391,31
IVA 22%) nel modo seguente:
€ 900,00 capitolo 2988
€ 870,00 capitolo 4694
€ 400,00 capitolo 4742
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

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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