
 

 
DETERMINAZIONE DEL 21 marzo 2017, n. 29  

  
OGGETTO: Affidamento incarico per la fornitura del servizio stampa, imbustamento, 
postalizzazione e rendicontazione dei bollettini 896 agli inquilini dell’Ater del 
comprensorio di Civitavecchia. CIG: Z3E1DE8F93 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTI: 
- la Lr. 03 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- il DLgs 18 aprile 2016, n. 50; 
- la Lr 28 giugno 2013 n. 4 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Lr 14 luglio 2014   n. 7 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, approvato con deliberazione 
17 maggio 2004, n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini come previsto dal 
comma 2 dell’articolo 12 della Lr. n. 30/2002 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. adottato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 e successive 
modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione in data 02 marzo 2006, n. 9 e successive modifiche e integrazioni; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
- la deliberazione del Commissario straordinario del 24 novembre 2016 n. 38 con cui è 
stato confermato Direttore Generale il Dr. Emiliano Clementi; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2017, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario del 24 novembre 2016, n. 37; 
- la Determinazione del Direttore Generale 10 gennaio 2017, n. 1 Esercizio 2017. 
Attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
 
PREMESSO CHE: 

- nel corso del tempo l’Azienda ha provveduto alla stampa, imbustamento e consegna 
dei bollettini postali di cui in oggetto autonomamente e anche avvalendosi di 
personale esterno; 

- tale procedura, oltre a generare diseconomie e strozzature, hanno posto in essere 
azioni non perfettamente compatibili con la salvaguardia della privacy; 

- oltre alle strozzature e alle diseconomie di cui sopra si è spesso distolto parte del 
personale aziendale dalle funzioni proprie; 

- dal mese di febbraio la Direzione aziendale ha avuto ripetuti contatti con le Poste 
Italiane Spa al fine di ottenere una congrua offerta relativa al servizio in oggetto; 

 
ACQUISITA in data 8 marzo 2017 con prot. 1032 l’offerta di Postel Spa con sede legale in 
Roma - 00154, Via Carlo Spinola 11, C.F. 04839740489; 
 
CONSIDERATA l’offerta di Postel Spa congrua e coerente con quanto necessita 
all’azienda per espletare i servizi di cui in oggetto; 
 
STIMATA la spesa annua non superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00); 
 



 
VERIFICATO che la spesa stimata trova copertura nello stanziamento previsto alla voce 
di costo 3080202000 “Bollettazione e riscossioni canoni”; 
 
RILEVATA la specialità, la necessità e l’urgenza del servizio richiesto; 
 
RITENUTO: 

- di accettare l’offerta di cui all’Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

- di affidare l’incarico di cui in oggetto alla società Postel Spa con sede legale in Roma 
- 00154, Via Carlo Spinola 11, C.F. 04839740489; 

- di imputare la spesa sul conto di costo 3080202000 “Bollettazione e riscossioni 
canoni”; 

 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate: 
 

- di accettare l’offerta di cui all’Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

- di affidare l’incarico di cui in oggetto alla società Postel Spa con sede legale in Roma 
- Via Carlo Spinola, 11 (00154) - C.F. 04839740489; 

- di imputare la spesa sul conto di costo 3080202000 “Bollettazione e riscossioni 
canoni”; 

- di trasmettere il presente atto al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza nominato con deliberazione Commissario 
Straordinario 14 gennaio 2015, n. 1; 

- di trasmettere il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti inerenti 
e conseguenti; 

- di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 
 

 
                                                                             Il Direttore Generale                                          
                                       f.to Emiliano Clementi 
 
 
 
 


