
Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE,

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI,

DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI

__________
          UFFICIO VIII

      IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006 n.163/2006 (Codice dei Contratti pubblici); 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture;

VISTA la deliberazione n. 34/2011 ed il parere AG 33/2013 del 16 maggio 2013 con le quali l’ANAC 

ha affermato che la proroga (cd “proroga tecnica”) è consentita in considerazione della necessità di evitare 

un blocco dell’azione amministrativa ancorandola al principio di continuità della medesima azione nei 

soli limitati eccezionali casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio, nelle 

more del reperimento di un altro contraente;

VISTO il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dell’11 maggio 2016 il quale 

prevede che le disposizioni del 163/2006 si applicano alle proroghe tecniche, purché limitate al tempo 

strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; 

VISTO altresì l’art. 106, comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai sensi del 

quale “la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione 

di un nuovo contraente” il quale è comunque “tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi 

prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante";

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale “tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative 

e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da 

Consip S.p.A.”, ex art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale “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, sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di 

rilievo comunitario, 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”;



VISTA la Circolare congiunta del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei 

Servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 25 agosto 2015, che ribadisce 

l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni statali di approvvigionarsi per il tramite di Consip S.p.A.;

RILEVATA la necessità di acquisire i servizi di raccolta e recapito degli invii postali per le esigenze di 

questo Ministero;

PRESO ATTO che sul Portale Consip non erano disponibili Convenzioni attive;

RITENUTO necessario avvalersi di Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza;

VISTA la nota n. 133183 del 24/11/2015 del Direttore Generale della Direzione per la razionalizzazione 
degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali con la quale è stato  conferito  incarico 
alla Consip S.p.A. di svolgere i compiti di stazione appaltante per l’espletamento di una procedura aperta 
per  l’affidamento della fornitura dei servizi di raccolta e recapito degli invii  postali, riservando a sé le 
attività relative alla stipula del contratto con l’operatore economico selezionato ed alla gestione ed 
esecuzione dello stesso;

VISTA che la gara è stata svolta in ambito comunitario, suddivisa in due lotti, indetta con bando 
pubblicato nella G.U. n. 150 del 21/12/2015 e nella G.U dell’Unione Europea n. S 247 del 22/12/2015;

VISTA la nota prot. n. 29042 del 19/09/2018 con la quale la Consip S.p.A. comunicava che doveva 
ritenersi confermata l’aggiudicazione definitiva dell’appalto nei confronti di Poste Italiane S.p.A; 

VISTA la Determina n. 111221/2018 del 26/9/2018 del Direttore Generale Direzione per la 
razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali con la quale è stata 
nominata Responsabile Unico del Procedimento per la gestione del contratto la Dott.ssa Assunta 
Carnevale, Dirigente dell’Ufficio VIII della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli 
acquisti, della logistica e gli affari generali, ed è stato altresì nominato Direttore dell’Esecuzione il Sig. 
Vittorio Manzolillo, dipendente dell’ Ufficio VIII della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, 
degli acquisti, della logistica e gli affari generali;

VISTO il contratto Rep. n. 91/2018 stipulato in data 27/09/2018 con Poste Italiane S.p.A.  – P.IVA: 
01114601006 - con sede legale in Viale Europa n. 190, Roma, per un importo massimale complessivo 
pari ad € 4.000.000,00 esclusa I.V.A., avente ad oggetto la prestazione dei servizi postali comprensivi delle 
attività di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione della corrispondenza del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze avente durata quadriennale; 

VISTA la Determina prot. n. 117322/2018 del 10/10/2018 con la quale il Capo Dipartimento del 
Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi ha approvato il contratto Rep. 
n. 91/2018 con Poste Italiane S.p.A;

CONSIDERATO che il 26/09/2022 il suddetto contratto giungerà a scadenza;

CONSIDERATO che all’approssimarsi della scadenza del suddetto contratto sul portale della Consip 
non erano disponibili Convenzioni attive; 

VISTO l’art. 1, comma 3 del Decreto Legge 95/2012 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 nella 

parte in cui prevede che le amministrazioni obbligate ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni, 

possono procedere, qualora la Convenzione non sia ancora disponibile, allo svolgimento di autonome 

procedure di acquisto; 

RITENUTO pertanto necessario avvalersi di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, 

stante anche la complessità delle procedure di espletamento di una gara sopra soglia, il Ministero 



dell’Economia e delle Finanze con nota n. 69697 del 11 giugno 2021 ha delegato Consip S.p.A. 

all’espletamento della procedura di gara per la fornitura dei suddetti servizi postali ai sensi dell’art. 55, 

comma 1, D.Lgs n. 50/2016;

PRESO ATTO che la suddetta gara, pubblicata in data 14/04/2022 e avente ID 2495, è stata svolta con 

sistema dematerializzato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e impostata su tre 

lotti geografici: Lotto 1 CIG 91708909D5 – Lotto 2 CIG 9170892B7B – Lotto 3 CIG 9170895DF4;

CONSIDERATO che in data 15/07/2022 Consip S.p.A. ha concluso le operazioni relative alla suddetta 

gara e ha comunicato a tutti i partecipanti l’aggiudicazione definitiva non efficace in favore di SAILPOST 

S.p.A. per il lotto 1 e per POSTE ITALIANE S.p.A. per il lotto 2 e lotto 3;

CONSIDERATO che con mail del 16/09/2022 la Consip S.p.A., ha comunicato a 
quest’Amministrazione di aver concluso i controlli ex art 80 D. Lgs. 50/2016 e l’aggiudicazione definitiva 
efficace in favore di SAILPOST S.p.A per il lotto 1 e per POSTE ITALIANE S.p.A. per il lotto 2 ed il 
lotto 3; 

CONSIDERATO che sono in corso di preparazione tutti gli atti necessari per procedere alla stipula dei 
contratti con i nuovi aggiudicatari;

CONSIDERATO, inoltre, che dopo la stipula dei contratti occorrerà procedere all’approvazione ed al 
successivo invio agli organi di controllo, affinché gli stessi diventino esecutivi;

TENUTO CONTO che sarà necessario svolgere le attività preliminari all’avvio dei nuovi contratti;

RAVVISATA l’assoluta necessità di porre in essere ogni più opportuna iniziativa volta ad assicurare che 

l’erogazione del servizio non subisca interruzioni;

RITENUTO che le circostanze sopra descritte hanno natura eccezionale e non sono dipese 

obiettivamente dall’operato dell’Amministrazione e che, per le ragioni appena esposte sussiste l’effettiva 

necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, 

di un nuovo contraente; 

RITENUTE quindi sussistenti tutte le condizioni per la disposizione di una proroga tecnica in favore 

dell’attuale fornitore del servizio, anche alla luce delle Delibere e Pareri adottate dall’ANAC e dalla 

consolidata giurisprudenza del Giudice Amministrativo in materia (cfr. Parere ANAC 16 maggio 2013, 

n. 33; Deliberazione ANAC 19 gennaio 2011, n. 7; 19 dicembre 2012, n. 110; 19 settembre 2012, n. 82; 

10 settembre 2008, n. 36; 6 ottobre 2011, n. 86; in giurisprudenza, Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 2011, n. 

2151 TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, 18 luglio 2017, n. 8626; più di recente T.A.R. Campania Napoli 

Sez. VIII, 10 febbraio 2022, n. 891);

RITENUTO pertanto, necessario assicurare il regolare svolgimento del servizio in argomento 
prorogando il contratto in scadenza stipulato con Poste Italiane S.p.A. alle stesse condizioni economiche 
e tecniche indicate nel contratto sopra richiamato, per il tempo strettamente necessario alla sottoscrizione 
ed all’avvio dei contratti con i nuovi aggiudicatari;

CONSIDERATO che con nota n. 93754 del 28/07/2022 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 

richiesto alla Società Poste Italiane S.p.A. la disponibilità a proseguire il servizio in oggetto, alle medesime 

condizioni contrattuali per il periodo necessario alla conclusione delle procedure per il nuovo affidamento 

del servizio;



CONSIDERATO che Poste Italiane S.p.A., con comunicazione del 29/07/2022, ha aderito alla richiesta 

di proroga e confermato la disponibilità a dare continuità alla erogazione del servizio alle medesime 

condizioni economiche e gestionali del contratto in scadenza;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), Prot. INPS_33416782, valido fino al 
11/10/2022; 

CONSIDERATO che non è prevista la richiesta di nuovi CIG quando la proroga sia concessa per 
garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio in capo al medesimo affidatario nelle more 
dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario; 

CONSIDERATO, pertanto, confermato il CIG per entrambi i lotti di cui alla precedente gara. 

Segnatamente Lotto 1 CIG: 6521144A42 e per il Lotto 2 CIG: 652116291D;

PRESO ATTO che gli incarichi di R.U.P. e D.E.C. sono affidati rispettivamente alla dott.ssa Assunta 

Carnevale dirigente dell’Ufficio VIII della Direzione per la Razionalizzazione della gestione degli 

Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali e al Sig. Vittorio Manzolillo in servizio presso 

il medesimo Ufficio;

VISTA la Determina prot. n.113781 del 23/09/2022 del Direttore generale della Direzione per la 
razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali con la 
quale, sulla base della proposta formulata dal Responsabile unico del procedimento, è stata autorizzata la 
proroga del contratto attualmente in essere con Poste Italiane S.p.A.  – P.IVA: 01114601006 - con sede 
legale in Viale Europa n. 190, Roma, per ulteriori 6 (sei) mesi tenendo conto del periodo necessario per
il completamento delle attività relativa alla sottoscrizione e registrazione dei contratti con i nuovi 
aggiudicatari, con diritto di recedere anticipatamente dallo stesso, nel caso in cui i nuovi contratti 
diventino efficaci prima del termine finale della proroga (26/03/2023);

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo/piano gestionale di spesa 2651/14 dello stato di 
previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il triennio 2022 – 2024;

VISTO l’art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale prevede che le 

amministrazioni pubbliche destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie, in misura non superiore al 

2 per cento, da modulare sull’importo posto a base di gara, per l’erogazione di incentivi ai dipendenti 

pubblici che svolgono funzioni tecniche;

VISTO l’art. 113, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.., il quale prevede che 

“gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e 

forniture”;

                                                                 DETERMINA

1. di prorogare il contratto relativo alla prestazione dei servizi postali comprensivi delle attività 
di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione della corrispondenza del Ministero 
dell’economia e delle finanze i servizi postali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con 
Poste Italiane SpA, Rep. 91 - Lotto 1 CIG: 6521144A42; Lotto 2 CIG: 652116291D, fino al 
26/03/2023, per un importo complessivo di € 500.000,00 I.V.A. esclusa, alle medesime 
condizioni economiche e gestionali di cui al contratto in scadenza Rep. 91/2018;

2. di stabilire che il Ministero dell’Economia e delle Finanze si riserva il diritto di recedere 
anticipatamente dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni, naturali e consecutivi, con 
rinuncia espressa, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa della Società Poste Italiane, nel 



caso in cui la conclusione della procedura di gara attualmente in corso ID 2495 (Lotto 1 CIG 
91708909D5 – Lotto 2 CIG 9170892B7B – Lotto 3 CIG 9170895DF4)  volta 
all’individuazione di un nuovo aggiudicatario del servizio, intervenga  prima del termine  finale  
di proroga del contratto  (26/03/2023); 

3. di assumere l’impegno di spesa, con separato decreto dirigenziale a carico del capitolo/piano 
gestionale di spesa 2651/14 dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per il triennio 2022-2024;

4. di prevedere, sulle somme, stanziate, un accantonamento in misura non superiore al 2% (due 

per cento) del valore dell’importo posto a base d’asta (IVA esclusa), da destinare al fondo 

incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

5. di procedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e in ottemperanza alle disposizioni del 

D.Lgs 33/2013, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, il presente atto sarà 

pubblicato e aggiornato sul profilo del committente, nella sezione “ Amministrazione 

trasparente”.

        Roma,                                                                                             Il Dirigente 

                                                                                                                   Assunta Carnevale
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