COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

SERVIZIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 12 DEL 30/03/2017
Oggetto: Impegno di spesa per macchina affrancatrice periodo 01.02.2018 – 31.01.2023 – CIG
ZA91E10D49.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 dell’ 28.03.2017, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 - 2019;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 72 del 19.06.1996;
Visto il Regolamento Comunale di Organizzazione, approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 174 del 29.12.2010 e successive modificazioni;
Visto il Decreto del Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa n. 8 del 30.12.2016, relativo alla nomina dei
Responsabili dei Servizi per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017;
Considerato che una delle attività svolte dal Servizio Affari Generali del Comune di Tavarnelle Val
di Pesa è rappresentata dalla spedizione della corrispondenza in uscita con il servizio di Poste
Italiane S.p.A.;
Dato atto che la corrispondenza in uscita è gestita attraverso l’utilizzo di una macchina
affrancatrice, che permette di ottimizzare e velocizzare i tempi di spedizione;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.10004 del 21.01.2009
con la quale si è provveduto alla stipula di un contratto di noleggio per la fornitura di
un’affrancatrice modello IJ35 con l’azienda Neopost Rental s.r.l., con sede in Via Sirtori n.34 a Rho,
per una durata di 60 mesi a partire dal 01.02.2009 ed in scadenza, pertanto, il 31.01.2014;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 10004 del
31.01.2014, con la quale si è provveduto al rinnovo del contratto di noleggio per la fornitura
dell’affrancatrice, di cui al punto precedente, per una durata di 60 mesi a partire dal 01.02.2014 ed
in scadenza il 31.01.2019;
Preso atto che l’affrancatrice modello IJ35 in uso presso l’Ufficio Segreteria ha rilevato gravi
problemi di funzionamento, difficilmente risolvibili anche facendo ricorso alla riparazione tramite
assistenza tecnica;
Rilevata l’urgenza di dotare l’Ufficio Segreteria di una nuova affrancatrice per la gestione della
corrispondenza in partenza;
Ritenuto economicamente vantaggioso acquisire la macchina tramite la stipulazione di un contratto
di noleggio pluriennale con una ditta specializzata;
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Considerato che l'art. 7, comma 2 della L.n. 94/2012 (di conversione del D.L. n. 52/2012 c.d.
“prima spending review”) dispone che le Amministrazioni Pubbliche ed anche gli Enti Locali, per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenuti a fare ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici gestiti da
altre centrali di committenza di riferimento;
Rilevato che la successiva L. n. 135 del 07.08.2012, (di conversione del D.L.n. 95/2012 c.d.
“seconda spending review”) al comma 1, dell'art. 1 dispone l'obbligo di ricorso alle convenzioni
Consip ed alle centrali di committenza regionali a pena di nullità del contratto;
Dato atto che il Mercato Elettronico non modifica le regole giuridiche e commerciali che
caratterizzano il processo di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni, ma è uno strumento che
consente di ampliare la base dei fornitori, comparare e confrontare in modo trasparente più offerte
riducendo i tempi ed i costi del processo di acquisto, nel rispetto dei principi di trasparenza e
semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione e della normativa e
dei regolamenti interni in materia di acquisti;
Considerato che per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso M.E.P.A. il sistema prevede la
consultazione di un catalogo online di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e,
pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso la
modalità di ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) e di richiesta d'offerta (R.d.O.);
Dato atto del contratto in essere tra questa Amministrazione e l’azienda Neopost Italia s.r.l., con
scadenza 31.01.2019 e considerata l’offerta presentata dalla stessa azienda sulla piattaforma
M.E.P.A., dalla quale si evince la disponibilità della Neopost Italia s.r.l. a sostituire la macchina
modello IJ35, attualmente in nostro possesso, con una più aggiornata e moderna (modello IS - 330
con bilancia 2kg integrata), che possa ottimizzare la procedura di affrancatura della posta ed una
variazione, rispetto al contratto oggi in essere:
- del costo mensile del noleggio, dalle attuali € 45,00 ad € 48,00 iva esclusa (ovvero € 58,56 iva
inclusa), inclusi gli interventi di manutenzione su chiamata in numero illimitato, la fornitura ed
installazione delle parti di ricambio, l’aggiornamento illimitato delle tariffe postali, lo scollaudo
della macchina affrancatrice attualmente in uso e l’aggiornamento illimitato del software per la
compilazione automatica della scheda di rendiconto;
- del sistema di addebito dei costi di affrancatura, non più a valere sulle somme depositate in
apposito conto di credito a favore di Poste Italiane S.p.A., con rendiconto mensile dei movimenti
effettuati, ma su conto corrente intestato della stessa azienda Neopost Italia s.r.l. (IT83 C 07601
01600 001005758568), che riverserà a Poste Italiane S.p.A., di volta in volta, il corrispettivo dovuto
per l’affrancatura effettuata giornalmente;
- della validità del contratto, per una validità sempre quinquennale, dal 01.02.2018 al 31.01.2023,
dato atto che questa Amministrazione ha già provveduto al pagamento del noleggio per il periodo
01.02.2017-31.01.2018;
Dato atto pertanto che l’importo complessivo dell’offerta presentata dalla società Neopost Italia
s.r.l. è pari ad € 3.513,60 iva inclusa;
Ritenuto l’importo dell’offerta congruo;
Considerato pertanto di procedere alla stipula di un contratto di noleggio con l’azienda Neopost
Italia s.r.l. per la fornitura di un’affrancatrice modello IS -330 con bilancia 2kg integrata per n.5
anni;
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Preso atto che il contratto di noleggio proposto dalla Neopost Italia s.r.l., che include gli interventi
di manutenzione su chiamata in numero illimitato, la fornitura ed installazione delle parti di
ricambio, l’aggiornamento illimitato delle tariffe postali, lo scollaudo della macchina affrancatrice
attualmente in uso e l’aggiornamento illimitato del software per la compilazione automatica della
scheda di rendiconto, prevede il versamento di una quota minima iniziale sul c\c dell’azienda di €
100,00, per la spedizione della corrispondenza;
Dato atto che con determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Finanziari – Tributi – Servizi
Statistici dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino n.131 del 30.12.2016 erano già stati
impegnati € 12.500,00 per la spedizione della corrispondenza tramite macchina affrancatrice per
l’anno 2017;
Ritenuto provvedere in merito;
Visto l'art.147 bis, comma 1 del “Testo Unico sugli Enti locali”, approvato con D.Lgs. n.267/2000 ,
introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d) del D.L.n. 174/2012, convertito con modificazione nella
L.n. 213/2012, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
D ETE R M I NA
1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) di stipulare con la società Neopost Italia s.r.l. (P.I. 12535770155) un contratto di noleggio della
macchina affrancatrice modello IS - 330 con bilancia 2kg integrata per n.60 mesi (dal 01.02.2018 al
31.01.2023), per un importo mensile di € 58,56 iva inclusa;
3) di impegnare la somma di € 1.405,44 (€ 702,72 iva inclusa x n.2 anni), relativa al noleggio della
macchina affrancatrice modello IS - 330 con bilancia 2kg integrata per il periodo 2018 - 2019, al
cap. 134 del Bilancio 2017 – 2019, annualità 2018 e 2019, che presenta la necessaria disponibilità,
dando altresì atto che:
- per l’anno 2017, la quota di noleggio della macchina affrancatrice è già stata pagata, secondo
quanto disposto dalla determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.17 del
07.12.2016 e che l’azienda Neopost Italia s.r.l. ha escluso qualsiasi tipo di costo aggiuntivo;
- per gli anni 2020 - 2021 - 2022 si provvederà con successivo atto all’impegno delle ulteriori quote
necessarie per il noleggio dell’affrancatrice;
4) di confermare quanto stabilito con determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
– Tributi – Servizi Statistici dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino n.131 del 30.12.2016,
con la quale erano già stati impegnati € 12.500,00 sul cap. 2020 del Bilancio 2016 – 2018, per la
spedizione della corrispondenza tramite macchina affrancatrice per l’anno 2017, dando altresì atto
che, per le annualità 2018 e 2019 si provvederà all’occorrenza e con successivo atto all’impegno
delle ulteriori quote necessarie per la spedizione della corrispondenza;
5) di provvedere alla liquidazione di spesa nell’ambito del presente impegno su presentazione delle
fatture vistate e controllate per conformità e congruità dal presente ufficio;
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6) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs.n.
267/2000;
7) di inviare il presente all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di conseguenza.
Tavarnelle Val di Pesa, lì 30.03.2017

Il Responsabile dell’
Area Servizi Finanziari – Servizi Statistici
f.to Dott.ssa Barbara Bagni

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
f.to Dott. Rocco Cassano
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Visto in ordine alla Regolarità contabile
favorevole
❘
contrario
Attestazione della copertura finanziaria
impegno di spesa n. 11/2018 – 2/2019
Risorsa intervento n. _______________
Capitolo n. 2020
Importo € 702,72 - € 702,72
Scheda PEG ______________________
Competenziazione dal____al_______
Data __________________
Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari –Servizi Statistici
dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino
f.to Dott.ssa Barbara Bagni

