
Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E 

DELLE FINANZE – ID 1713 – LOTTO 1 CIG 6521144A42 – LOTTO 2 CIG 652116291D, PER 

UN PERIODO DI 48 MESI E PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 1.850.000,00 (IVA 

ESCLUSA) PER IL LOTTO 1 E DI EURO 2.150.000,00 (IVA ESCLUSA) PER IL LOTTO 2.

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, 

recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenza della pubblica 

amministrazione;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 67 

concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a 

norma degli articoli 2, comma 10 ter, e 23 quinquies del decreto legge 06 luglio 2012 n. 95, 

convertito con modifiche dalla legge 07 agosto 2012 n. 135;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 luglio 2014, così come 

modificato dal DM 8 giugno 2017, concernente l’individuazione e le attribuzioni degli uffici di 

livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in 

attuazione dell’articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 

febbraio 2013 n. 67 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.

ed in particolare l’art. 216, comma 1, il quale prevede che “Fatto salvo quanto previsto nel 

presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle 

procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del 

contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore (…)”;

VISTO il comunicato del Presidente dell’ANAC dell’11 maggio 2016 nel quale si precisa che “Le 

disposizioni del 163/2016 si applicano a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle 

forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità indicate dall’art. 66 del d. lgs. 163/2006 in 

combinato disposto degli artt. 122 e ss. Si tratta, in particolare, della Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, laddove previsto, dell’Albo Pretorio o 

del profilo del committente”;
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VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

VISTO l’atto prot. n. 133183 del 24 novembre 2015, con il quale il Direttore Generale della 

Direzione per la Razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica ed affari generali

del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, ai sensi dell’art. 3, 

comma 34, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha conferito incarico alla Consip s.p.a. di svolgere i 

compiti di stazione appaltante per l’espletamento di una procedura di gara aperta per 

l’affidamento della fornitura dei servizi di raccolta e recapito degli invii postali, riservando a sé, in 

via esclusiva, le attività relative alla stipula del contratto con l’operatore economico selezionato e 

alla gestione ed esecuzione dello stesso;

DATO ATTO che la gara è stata svolta in ambito comunitario, suddivisa in n. 2 Lotti ed indetta 

con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 150 del 21 

dicembre 2015 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 247 del 22 dicembre 2015;

DATO ATTO che è risultata aggiudicataria della procedura la Poste Italiane s.p.a., P. IVA 

01114601006, con sede legale in Roma Viale Europa n. 190, per un importo contrattuale 

presunto, relativo all’intera durata contrattuale di 48 mesi, pari a Euro 1.850.000,00 per il Lotto 1 

(CIG 6521144A42) e pari a Euro 2.150.000,00 per il Lotto 2 (CIG 652116291D), così come risulta 

dagli atti di aggiudicazione definitiva, rispettivamente al prot. n. 30658 e prot. n. 30661 del 20 

dicembre 2016;

VISTA la nota prot. n. 29042 del 19 settembre 2018 con la quale Consip s.p.a. comunicava a 

questo Ministero che con sentenze del Consiglio di Stato, sezione V, del 05 giugno 2018, nn. 

3384 (lotto 1) e 3385 (lotto 2), erano stati accolti gli appelli proposti da Poste Italiane s.p.a. e 

Consip s.p.a. e si era quindi conclusa la fase contenziosa instauratasi a seguito 

dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, che per l’effetto doveva ritenersi definitivamente 

confermata nei confronti della Poste Italiane s.p.a.;

VISTA la nota prot. UCB n. 54499 del 24 settembre 2018 con la quale l’Ufficio III della Ragioneria 

Generale dello Stato – U.C.B., attesa la sussistenza delle occorrenti disponibilità di bilancio sui 

capitoli in relazione agli esercizi finanziari interessati dalla spesa ed acquisito il nulla osta 

dell’Ispettorato generale del bilancio, comunicava all’Ufficio VIII della D.R.I.A.L.A.G. –

Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi, l’autorizzazione 

all’assunzione di impegni a carico di esercizi futuri relativi a spese di parte corrente, per i servizi 

postali da garantire agli uffici centrali e territoriali del MEF, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, 

comma 4, del decreto legislativo 196/2009;

VISTA la determina prot. n. 111221 del 26 settembre 2018 con la quale il Direttore generale 

della Direzione per la Razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica ed affari 

generali del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, ha 

nominato, per la fase della gestione ed esecuzione del contratto da stipularsi con Poste Italiane 

s.p.a., ai sensi degli artt. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i e del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207

il Responsabile del Procedimento nella persona della Dott.ssa Assunta Carnevale – Dirigente 

dell’Ufficio VIII della D.R.I.A.L.A.G. ed ai sensi degli artt. 300 e seguenti del D.P.R. 05 ottobre 

2010 n. 207 e dell’art. 119 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Direttore dell’esecuzione nella 

persona del sig. Vittorio Manzolillo, dipendente dell’Ufficio VIII della D.R.I.A.L.A.G.;
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VISTO il contratto stipulato in data 27 settembre 2018 Repertorio n. 91;

CONSIDERATO che risulta necessario, ai sensi degli artt. 11 e 12 D. lgs. 163/2006, procedere 

all’approvazione del predetto contratto;

DETERMINA

Art. 1

di approvare il contratto stipulato in data 27 settembre 2018 di Repertorio n. 91/2018

relativo all’affidamento dei servizi di raccolta e recapito della corrispondenza del Ministero 

dell’economia e delle finanze per un periodo di 48 mesi e per un importo massimo di € 

1.850.000,00 (IVA esclusa) per il Lotto 1 e di € 2.150.000,00 (IVA esclusa) per il lotto 2;

Art. 2

di disporre che il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, sia pubblicato, nelle forme dovute, sul sito web del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 37, comma 1, lett. 

a), del Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche.

Il CAPO DIPARTIMENTO

Dott. Renato Catalano
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