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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
 

 

Determina a contrarre n. 02 del 27 gennaio 2020 prot. n. 1694 del 27/01/2020 

 

 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la scadenza del precedente contratto per il servizio di pick up postale per le esigenze delle Commissioni 

Tributarie della Campania e del Molise, prot. n. 3247 del 21 febbraio 2019, prevista per il prossimo 29 febbraio 2020; 

 

Rilevata la necessità di continuare ad usufruire del servizio in oggetto, per l’assenza di personale e mezzi addetti allo 

scopo; 

 

Vista la legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2020-2022, pubblicata in G.U. serie generale n. 304 del 30 dicembre 2019 – supplemento 

ordinario n. 45; 

 

Visto il Decreto 30 dicembre 2019, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità di voto parlamentare relative al 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022, e in particolare la tabella 2 recante lo 

stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato in G.U. serie generale n. 305 del 

31 dicembre 2019 – supplemento ordinario n. 46; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direttore generale delle 

finanze prot. n. 26489 del 23 dicembre 2011 con il quale è stato disposto il riordino delle competenze gestionali ed 

amministrativo-contabili delle Commissioni tributarie a far data dal 1 gennaio 2012; 

 

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 221, recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 

economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali ed in particolare l’art. 18, commi 1 e 2, 

“Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi”; 

 

Visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte, nonché la possibilità di procedere nelle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), “ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 del 

servizio di pick up postale per gli uffici delle Commissioni Tributarie della Campania e del 

Molise. 
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Visti gli artt. 35 e 36 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti le soglie di rilevanza comunitaria e i contratti 

sotto soglia; 

 

Visto l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., che stabilisce che le amministrazioni pubbliche 

possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti 

massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse; 

 

Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede che dal 1° luglio 2007, le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative 

e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

 

Visto il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, recante Disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; 

 

Visto l’art. 9, comma 7, del D. L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 

89, recante Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento; 

 

Vista la legge 4 agosto 2017 n. 124 che, abrogando l’art. 4, comma 5, del D.lgs. 261/1999 ha liberalizzato il servizio 

postale ed ha inserito la possibilità di rilasciare nuove licenze a soggetti diversi dalle Poste Italiane per le notifiche di 

atti giudiziari ex legge 890/1982; 

 

Vista la delibera n. 77/18/CONS del 28 febbraio 2018 con cui l’AGCOM - Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni ha approvato il Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione 

a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice 

della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285); 

 

Visto il DM 19 luglio 2018 del MISE – Ministero dello sviluppo Economico che, ai sensi dell’art. 4 del citato 

regolamento, emana il Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l’offerta al 

pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 

1982, n.890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285). 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 9 del citato regolamento, è obbligatoria la frequenza di un corso di formazione della 

durata complessiva di quaranta ore per gli addetti all’accettazione ed al recapito, nonché alla consegna degli invii 

inesitati, le cui modalità di svolgimento devono essere conformi alle linee guida elaborate dal Ministero della 

Giustizia; 

 

Viste le Linee guida per i corsi di formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle 

violazioni del codice della strada adottate dalla Direzione generale della giustizia civile del Dipartimento per gli affari 

di giustizia del Ministero della Giustizia in data 12 marzo 2019; 

 

Accertato che alla data del 3 dicembre 2019 (ultimo aggiornamento disponibile) il MISE ha rilasciato n. 2 licenze 

individuali speciali di tipo A1 – atti giudiziari per l’intero territorio nazionale; 

 

Acclarato per mezzo delle Ditte titolari di licenza che ad oggi la formazione non è stata effettuata e che quindi non 

ricorrono ancora le condizioni previste dalla norme per l’esecuzione dei servizi di cui sopra; 

 

Considerato che la maggior parte della corrispondenza in partenza dalle Commissioni Tributarie Regionali e 

Provinciali corrisponde alla tipologia di notifiche di atti giudiziari ex legge 890/1982 e che è dunque indispensabile 

garantirne la legittimità; 

 

Constatato che allo stato attuale il servizio di notificazione degli atti giudiziari può essere espletato solo da Poste 

Italiane che ha eseguito le prestazioni oggetto dei precedenti affidamenti a regola d’arte , svolgendo un servizio 

affidabile; 

 

Tenuto conto che Poste Italiane è iscritta al MEPA dove è attivo un bando “Servizi – categoria Servizi Postali e di 

Recapito “ in cui non è ricompreso il servizio di notifica degli atti giudiziari; 

 

Riscontrato che non sono attive convenzioni Consip; 
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Considerato che Poste Italiane gestisce a norma dell’art. 23 del D.lgs. 261/1999 e s.m.i. anche il servizio postale 

universale fino al 2026 e oltre a coprire tutto il territorio nazionale garantisce recapiti della corrispondenza presso 

qualsiasi destinazione nonché è l’unica società in grado di svolgere il servizio di notificazione degli atti giudiziari; 

 

Valutato, pertanto, alla luce di quanto su esposto, che l’unica soluzione possibile, risulta anche essere la più 

vantaggiosa per l’Amministrazione in termini di efficacia, efficienza ed economicità; 

 

DETERMINA 

 

che si procederà a contrarre, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del 

servizio di pick up postale per le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali della Campania e del Molise per la 

durata di un anno a partire dal 1 marzo 2020 e fino al 28 febbraio 2021; 

 

A tal fine dà atto che 

 

 l’affidamento sarà perfezionato tramite sottoscrizione con firma digitale dei moduli di adesione all’uopo 

predisposti da Poste Italiane S.p.A. e verificati da ques’ufficio; 

 l’importo presunto dell’affidamento in base ai ritiri da effettuare calcolati sulle esigenze dei singoli uffici è 

pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) al netto di ogni onere di legge accessorio; 

 tale importo sarà prenotato tramite applicativo SIGMA sul capitolo 1268 piano gestionale 17 per gli esercizi 

di competenza; 

 è stato acquisito il seguente CIG: Z412BAFD4D; 

 la sottoscritta espleterà le funzioni di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50; 

 la sottoscritta nomina, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Direttore dell’Esecuzione del 

contratto il dr. Fabio Grillanti per la Commissione Tributaria Regionale della Campania; 

o la dott.ssa Maria Giuseppina De Gregorio per la Commissione Tributaria Regionale della Campania 

sezione di Salerno; 

o la dott.ssa Rosanna Rapuano per la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino; 

o la dott.ssa Sonia Mottola per la Commissione Tributaria Provinciale di Benevento; 

o la dott.ssa Maria Cristina Iorio per la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta; 

o il dott. Graziano Lardo per la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli; 

o la dott.ssa Luciana Tedesco per la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno; 

o la dott.ssa Stefania Luisi per la Commissione Tributaria Regionale del Molise e per la Commissione 

Tributaria Provinciale di Campobasso; 

o il dr. Franco Mario Iamele per la Commissione Tributaria Provinciale di Isernia; 

 si procederà, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione del presente atto sul web 

istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto del principio di 

trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive 

modifiche apportate dal decreto legislativo n. 97 del 2016. 

 

Il Dirigente 

Carla Camera 
(file firmato digitalmente) 

 


