
 

REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2022 
 

Codice A1103A 
D.D. 2 agosto 2022, n. 493 
Procedura aperta ex art. 60 Dlgs.50/2016, per l'affidamento del servizio di stampa, 
imbustamento e postalizzazione della corrispondenza ordinaria della Direzione Risorse 
Finanziarie e Patrimonio - Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo. Saldo 
attività, integrazione impegno di spesa determina dirigenziale n. 303/2021  Impegno di spesa 
di euro 164.359,06 o.f.i. capitolo 133450/2022 a favore ... 
 

 

ATTO DD 493/A1103A/2022 DEL 02/08/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Procedura aperta ex art. 60 Dlgs.50/2016, per l'affidamento del servizio di stampa, 
imbustamento e postalizzazione della corrispondenza ordinaria della Direzione 
Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Politiche Fiscali e Contenzioso 
Amministrativo. Saldo attività, integrazione impegno di spesa determina dirigenziale 
n. 303/2021 Impegno di spesa di euro 164.359,06 o.f.i. capitolo 133450/2022 a 
favore dell' ATI POSTE ITALIANE SpA, DEFENDINI LOGISTICA Srl, POSTEL 
SpA, CIG:69926315A5 "ATI POST -GARA POSTALIZZAZIONE”. 
 

 
Premesso che: 
 
Con determinazione dirigenziale n. 154 del 19/06/2017 del Settore Contratti-persone giuridiche-
espropri-usi-civici, si era proceduto all’aggiudicazione definitiva del servizio oggetto di gara alla 
Società SMMARTPOST Srl – Via E. Biagi 11 – PALERMO; 
 
L’ operatore sopra citato si era classificato al secondo posto nella graduatoria finale di gara, mentre 
al primo posto si era classificata l' ATI POSTE ITALIANE SpA, DEFENDINI LOGISTICA Srl, 
POSTEL SpA, aggiudicataria provvisoria del servizio, aggiudicazione, tuttavia non confermata in 
sede definitiva in quanto a seguito di apposita istruttoria da parte del Settore Contratti-persone 
giuridiche-espropri-usi civici, emergeva il mancato possesso delle licenze ministeriali per l'esercizio 
dell'attività postale; 
 
L' ATI POSTE ITALIANE SpA, DEFENDINI LOGISTICA Srl, POSTEL SpA avverso la decisione 
didisporre la non aggiudicazione a proprio favore, proponeva ricorso giurisdizionale avanti al 
T.A.R. Piemonte che, con ordinanza n. 292/2017 respingeva il ricorso proposto; 
 
A seguito di tale sentenza del T.A.R. Piemonte, il raggruppamento proponeva ricorso in appello 
avanti il Consiglio di Stato, il quale non condividendo la decisione del T.A.R. Piemonte, riteneva 



 

fondato il ricorso del raggruppamento e provvedeva ad annullare la determinazione dirigenziale n. 
154 del 19/06/2017, ordinando alla stazione appaltante di ottemperare; 
 
Al fine di garantire la prosecuzione del servizio di postalizzazione senza determinare un grave 
danno all'interesse pubblico sotto il profilo di perdita di gettito derivante dalla mancata riscossione 
della tassa automobilistica, il Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo, con nota prot. 
n. 32513 del14/05/2019 rileva la necessità di porre in esecuzione anticipata il servizio in oggetto; 
 
Con determinazione dirigenziale n. 250 del 14/06/2019, il Settore Contratti-persone giuridiche-
espropri-usi-civici procedeva all' aggiudicazione definitiva del servizio di stampa, imbustamento e 
postalizzazione della corrispondenza ordinaria della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - 
Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo all’ATI POSTE ITALIANE SpA, 
DEFENDINI LOGISTICA Srl, POSTELSpA; 
 
dato atto che con determinazione dirigenziale 303/2021, il Settore Politiche Fiscali ha provveduto 
ad impegnare a favore dell' ATI POSTE ITALIANE SpA, DEFENDINI LOGISTICA Srl, POSTEL 
SpA la somma pari ad euro 1.000.000,00 o.f.i. sul bilancio regionale 2021, ed euro 275.361,00 
o.f.i.sul bilancio 2022, capitolo di spesa 133450; 
 
Rilevato che, a saldo dell' attività svolta dall’ATI POSTE ITALIANE SpA, DEFENDINI 
LOGISTICA Srl, POSTELSpA, sono arrivate ulteriori fattureper un importo complessivo di euro 
164.359,06;  
 
Verificata la regolare esecuzione delle attività sopra citate elencate nel prospetto delsle fatture, al 
fine di regolarizzare la posizione contabile dell' ATI POSTE ITALIANE SpA, DEFENDINI 
LOGISTICA Srl, POSTELSpA, è necessario impegnare a saldo della gara CIG: 69926315A5, 
soggetto "ATI POST -GARA POSTALIZZAZIONE” la somma di euro 164.359,06;  
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
circolareesplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 0006837/SB0100 
del 05.07.2013. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a normadegli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 s.m.i.; 

• il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza ediffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• l'art. 5, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici; 

• gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 " Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18"; 

• la L.R. n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 



 

previsione2022- 2024 (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

• la L.R. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000", modificata dalla DGR 
1-3361 del 14giugno 2021; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolaritaà contabile e altre disposizioni in materia contabile"; 

• la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

• la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022: "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento edel Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

 
 

determina 
 
 
- di impegnare sul capitolo di spesa 133450 del bilancio regionale 2022, a favore dell' ATI (POSTE 
ITALIANE SpA, DEFENDINI LOGISTICA Srl, POSTEL SpA), soggetto "ATI POST - 
GARAPOSTALIZZAZIONE" che è stata dichiarata aggiudicataria del servizio di postalizzazione 
della corrispondenza ordinaria in partenza della Regione Piemonte, a titolo di saldo per le attività 
svolte - CIG: 69926315A5, la somma di euro 164.359,06; o.f.i., la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di prendere atto della regolarità contributiva di Poste Italiane nei confronti di INPS-INAIL, 
attestata dal DURC on line, prot. n. INPS_INAIL_33416782 - Data richiesta 13/06/2022 - Scadenza 
validità 11/10/2022, nonchè dell'esito negativo della verifica Equitalia del 25/07/2022, effettuata ai 
sensi dell’art. 48-bis del D.P.R.602/73; 
 
- di prendere atto della regolarità contributiva di Postel SpA nei confronti di INPS-INAIL, attestata 
dal DURC on line, prot. n. INPS_INAIL_INPS_31609170 Data richiesta 08/06/2022 - Scadenza 
validità 06/10/2022, nonchè dell'esito negativo della verifica Equitalia del 25/07/2022, effettuata ai 
sensi dell’art. 48-bis del D.P.R.602/73; 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: ATI POST - GARA POSTALIZZAZIONE (POSTE ITALIANE SpA, DEFENDINI 
LOGISTICA Srl, POSTEL SpA) 
Importo anno 2022 :euro 164.359,06; o.f.i. 
Modalità Individuazione Beneficiario: Procedura aperta ex art. 60 Dlgs.50/2016 
RUP:dott.FabrizioZanella 
DEC: dott. Orazio Munafò 
 



 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso 
amministrativo) 
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella 

 
 
 


