
REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014 
 

Codice DB1015 
D.D. 29 novembre 2013, n. 515 
Affidamento a Postel SpA. (CF 04839740489) dell'attivita' di stampa e imbustamento degli 
avvisi di pagamento dei canoni per l'uso di acqua pubblica riferiti all'annualita' 2014. 
Impegno di spesa di euro 6.000,00 sul capitolo 110828/2013 (Imp. delegato 3104) e di euro 
9.000,00 sul capitolo 133535/2013 (Imp. delegato 2954). 
 

Il Dirigente 
 
Visto il d.lgs 112/1998 con il quale è stata trasferita alle Regioni la gestione del demanio idrico, ivi 
compresa la definizione e riscossione dei canoni di concessione di derivazione delle acque 
pubbliche; 
visto l’accordo quadro tra la Regione Piemonte e Poste Italiane SpA del 17 dicembre 2001, Rep. n. 
6569, nel quale sono identificati i servizi offerti da Poste Italiane, anche tramite la società Postel 
SpA, per il versamento a favore di Regione Piemonte di tasse, entrate tributarie e non tributarie, 
effettuato su appositi conti correnti aperti a nome della Regione; 
vista la nota del 14 maggio 2007, prot. n. 10502/7 della ex Direzione Organizzazione 
Pianificazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane di autorizzazione alla sottoscrizione 
dell’abbonamento e offerta Postel; 
vista la determinazione n. 93/DA10.00 del 13 novembre 2007 con la quale venne approvata l’offerta 
del 10 aprile 2007, prot. OMF-07/1654, presentata dalla società Postel SpA per la stampa ed il 
recapito delle comunicazioni finalizzate alla riscossione dei canoni per l’uso di acqua pubblica; 
considerata l’esigenza espressa da Postel SpA di riformulare la precedente offerta senza variare il 
costo delle singole voci e l’esigenza della Direzione Ambiente – Equilibrio del Bilancio Idrico e 
Uso Sostenibile delle Acque, ora Settore Tutela Quantitativa e Qualitativa delle Acque - di inserire 
nella nuova offerta anche il servizio di archiviazione su supporto informatico (cd-rom) di una copia 
dei solleciti di pagamento effettuati mediante raccomandata AR, propedeutici all’avvio 
dell’iscrizione a ruolo dei crediti vantati dalla Regione Piemonte per la loro successiva riscossione 
mediante Equitalia SpA; 
vista la determinazione n. 541/DB10.00 dell’11 novembre 2009 con la quale venne approvata la 
nuova offerta di Postel SpA del 14 settembre 2009, prot. n. omf-09/2952 rev 0001, che, ad 
esclusione del servizio aggiuntivo di archiviazione su supporto informatico (cd-rom) di una copia 
dei solleciti di pagamento effettuati mediante raccomandata AR, risulta identica alla precedente 
approvata con determinazione n. 93/DA10.00 del 13 novembre 2007; 
considerata la necessità di provvedere all’invio ai titolari di concessioni per uso di acqua pubblica 
degli avvisi di pagamento dei relativi ai canoni 2014 per un ammontare complessivo atteso di circa 
€ 39.000.000,00 entro il mese di dicembre del corrente anno; 
vista la nota del 28 maggio 2012, prot. n. 9822/DB10.07, con la quale la Direzione Ambiente – 
Settore del Bilancio Idrico e Uso sostenibile delle Acque esprimeva alla Direzione Risorse Umane e 
Patrimonio la necessità di stampare e imbustare gli avvisi di pagamento relativi alla riscossione dei 
canoni per l’uso dell’acqua pubblica e chiedeva contestualmente, vista la trasversalità del servizio 
utilizzato da più Direzioni regionali, l’identificazione di un soggetto a cui le singole strutture 
regionali si potessero rivolgere per le attività di stampa e imbustamento; 
vista la nota del 25 giugno 2012, prot. n. 26910DB07.09, con la quale la Direzione Risorse Umane e 
Patrimonio – Settore Autocentro e Servizi Generali Operativi, in risposta alla predetta 
comunicazione del 28 maggio 2012, comunicava che i tempi tecnici e procedurali di una gara per i 
servizi postali non possono essere funzionali all’esigenza espressa dalla Direzione Ambiente – 
Settore del Bilancio Idrico e Uso sostenibile delle Acque di stampa degli avvisi di pagamento da 
inviare nel mese di dicembre 2012; 



vista la nota del 6 febbraio 2013 prot. n. 2144/DB10.15 con la quale la Direzione Ambiente – 
Settore Tutela Quantitativa e Qualitativa delle Acque rinnovava alla Direzione Risorse Umane e 
Patrimonio la medesima esigenza già espressa con la predetta nota del 28 maggio 2012, prot. n. 
9822/DB10.07; 
considerato che la Giunta regionale con deliberazione n. 13-5697 del 23 aprile 2013 ha approvato il 
“nuovo modello di gestione della tassa automobilistica” che prevede la necessità di attivare servizi 
funzionali all’invio degli avvisi cartacei; 
ritenuto opportuno, nell’ottica di una ottimizzazione dei costi di funzionamento, uniformare i 
processi di riscossione del canone per uso di acqua pubblica a quello in fase di definizione della 
tassa automobilistica, anche mediante l’accesso ai servizi di stampa e imbustamento in fase di 
attivazione; 
vista la nota del 16 maggio 2013 prot. n. 7129/DA10.00 con la quale la Direzione Ambiente 
chiedeva alla Direzione Risorse Finanziarie di essere coinvolta attivamente nel nuovo modello di 
gestione della riscossione della tassa automobilistica al fine di accedere a quei servizi e/o 
convenzioni in fase di definizione; 
constatata la disponibilità della Direzione Risorse Finanziarie a coinvolgere la Direzione Ambiente 
nella definizione del nuovo modello di riscossione; 
accertato, a seguito dei successivi incontri tra i due Settori competenti delle rispettive Direzioni; che 
i tempi tecnici di attivazione dei servizi di stampa e imbustamento sono momentaneamente 
incompatibili con la spedizione degli avvisi di pagamento relativi all’annualità 2014; 
accertato che dalle verifiche effettuate in adempimento alle previsioni stabilite dall’articolo 1 del 
d.l. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012 sulla banca dati web della società CONSIP non è stata 
riscontrata nessuna gara per l’identificazione di un soggetto idoneo a fornire il servizio di stampa e 
imbustamento delle comunicazioni; 
vista la nota di Postel SpA del 14 novembre 2013 prot. n. COM-LET-033 rev.000, acquisita agli atti 
della Direzione Ambiente con protocollo n. 15928 del 27 novembre 2013, con la quale vengono 
confermati gli i costi unitari riportati nell’offerta approvata con la predetta determinazione n. 
541/DB10.00 dell’11 novembre 2009; 
ritenuto pertanto di affidare a Postel SpA, ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006 
e sulla base della convenzione in essere tra Regione Piemonte e Poste Italiane SpA, il servizio 
relativo alla stampa e imbustamento delle circa 14.000 comunicazioni inerenti l’introito dei canoni 
per l’uso di acqua pubblica per un importo complessivo stimato in 9.672,00 oltre IVA di legge; 
preso atto che il contratto di abbonamento con Postel S.p.A. attivato dalla Direzione Ambiente 
prevede un mandato di rappresentanza sottoscritto in data 17 luglio 2007 che incarica la medesima 
società a: 
- stipulare in suo nome e per suo conto il contratto con Poste Italiane SpA; avente ad oggetto il 
servizio di Posta Massiva senza materiale affrancatura mediante sottoscrizione dell’apposito 
modulo di adesione; 
- ricevere le fatture che verranno emesse da Poste Italiane SpA 
- effettuare, per suo conto, i pagamenti delle suddette fatture; 
dato atto che per effetto di quanto sopra le fatture emesse da Poste Italiane SpA; verranno liquidate 
dalla Regione Piemonte a Postel SpA; 
considerato che la stima del costo presunto da sostenere per la spedizione delle predette 
comunicazioni effettuata sulla base dell’offerta Postel SpA, approvata con la determinazione n. 
541/DB10.00 dell’11 novembre 2009, ammonta a € 11.800,00 per la stampa e l’imbustamento e a 
euro 9.000,00 per i costi di affrancatura; 
vista la nota del 20 novembre 2013, prot. n. 39173/DB07.00, della Direzione Risorse Umane e 
Patrimonio di autorizzazione, mediante impegno delegato n. 2954, all’utilizzo del capitolo di spesa 
n. 133535/2013 per far fronte agli oneri derivanti dall’affrancatura per un importo pari ad € 
9.000,00; 



vista la determinazione n. 814/DB10.15 del 15 novembre 2012 di impegno della spesa di euro 
14.000,00 a favore di Postel SpA sul capitolo 141636/2012 per far fronte ai costi di stampa e 
imbustamento degli avvisi di pagamento per l’annualità 2013; 
considerato che a seguito di un disservizio sulle tempistiche di stampa e imbustamento degli avvisi 
relativi all’annualità 2013 la Direzione Ambiente ha applicato la penale del 50% del costo come 
previsto dalle condizioni generali di Postel SpA al momento della liquidazione della relativa fattura, 
e che pertanto ha comportato un residuo passivo sull’impegno n. 2694/2012 pari a euro 5.808,11; 
ritenuto indispensabile utilizzare anche detta economia di spesa per la copertura dei costi di stampa 
e imbustamento degli avvisi di pagamento relativi all’annualità 2014 considerato che il beneficiario 
e le finalità sono i medesimi del predetto impegno n. 2694/2012; 
vista la nota del 25 novembre 2013, prot. n. 6880/DB06.00, della Direzione Comunicazione 
istituzionale della Giunta regionale di autorizzazione, mediante impegno delegato n. 3104, 
all’utilizzo del capitolo di spesa n. 110828 per le spese relative alla stampa degli avvisi di 
pagamento del canone per l’uso di acqua pubblica per un importo pari ad € 6.000,00; 
visto l’articolo 125 del decreto legislativo 163/2006 ed in particolare il comma 11 con riferimento a 
servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00; 
vista la deliberazione n. 5-5248 del 23 gennaio 2013 e i successivi provvedimenti con i quali la 
Giunta regionale ha assegnato le risorse iscritte nei titoli I e II del bilancio 2013; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
vista la l.r. 7  maggio  2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”; 
Vista la l.r. 11 aprile 2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
visto l’articolo 17 della l.r. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 

determina 
 
- di affidare a Postel SpA (CIG ZF20C99F55) il servizio relativo alla stampa e imbustamento 
degli avvisi di pagamento dei canoni per l’uso di acqua pubblica relativi all’anno 2014, per un 
importo stimato di euro 9.672,00 oltre IVA di legge e così per un importo totale di euro 11.800,00, 
come risultante dall’offerta approvata con la determinazione n. 541/DB10.00 dell’11 novembre 
2009 agli atti della Direzione Ambiente, Settore Tutela Quantitativa e Qualitativa delle Acque; 
- di impegnare a favore di Postel SpA (CF 04839740489) la somma di euro 6.000,00 sul capitolo 
n. 110828 (impegno delegato n. 3104) per far fronte ai costi derivanti dalla stampa e imbustamento 
delle comunicazioni effettuate, da liquidare sulla base delle fatture che documentano le effettive 
spese sostenute; 
- di dare atto che per far fronte alle spese di stampa e imbustamento degli avvisi di pagamento 
relativi all’annualità 2014 si può utilizzare anche il residuo passivo n. 2694/2012 sul capitolo n. 
141636 pari a euro 5.808,11; 
- di impegnare la spesa di € 9.000,00 sul capitolo 133535/2013 (impegno delegato n. 2954) per le 
spese di affrancatura degli avvisi di pagamento del canone di uso acqua pubblica dovute a Poste 
Italiane SpA (CF 97103880585), da liquidare sulla base delle fatture che documentano le effettive 
spese sostenute; 
- di dare atto che, in forza del mandato di rappresentanza sottoscritto tra Regione Piemonte e 
Postel S.p.A. in data 17 luglio 2007, i corrispettivi importi dovuti, sulla base delle fatture delle 
società Postel SpA e Poste Italiane SpA, saranno liquidati a Postel SpA; 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 33/2013, 
la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “trasparenza, valutazione e merito” dei 
seguenti dati: 



 
BENEFICIARIO Postel SpA (CF 04839740489) 
IMPORTO euro 11.800,00 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Paolo Mancin 
MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
BENEFICIARIO 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 
del decreto legislativo 163/2006 

 
 
BENEFICIARIO Poste Italiane SpA (CF 97103880585) 
IMPORTO euro 9.000,00 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Paolo Mancin 
MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
BENEFICIARIO 

Altro (Convenzione) 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 
61 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 e dell’articolo 5 della legge regionale n. 
22/2010. 
 

Il Dirigente 
 Paolo Mancin  

 


