
 

 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 
 

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA) 
 

 

 

Determina Generale Num. 29 del 19/01/2021 

 

 

Oggetto: 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOMANDATE A/R ALLA SOCIETÀ POSTA PLUS S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS.N.50/2016. ANNO 2021. IMPEGNO SPESA. CIG ZC93012CC5.  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSO CHE 

- Occorre garantire il servizio della spedizione della posta ordinaria, prioritaria, registrata (assicurate e 
raccomandate) in partenza, che viene predisposta a cura del personale dell’Azienda, nonché il ritiro della posta in 
arrivo; 
CONSIDERATO CHE 

- L’Azienda ha proceduto ad un’indagine informale di mercato per accertare la disponibilità a svolgere detto 
servizio in tempi rapidi e a confrontare i costi offerti; 
- Facendo seguito a detta indagine, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a, del D.Lgs.n. 50/2016, è stato 
affidato detto servizio, alla società “Postaplus s.r.l.”, che già in precedenza ha adempiuto in modo ottimale tale 
servizio, il cui legale rappresentante è il Sig. Liguori Oreste, nato a Sarno (SA), il 09/01/1953, residente nel Comune di 
Sarno (SA), alla Via Buonaiuto, n.21. 

 Sono pervenute al nostro prot. n.18761 del 06/11/2020 gli allegati A e B con le autocertificazioni antimafia, 
attestanti il possesso dei requisiti per poter contrarre con la P.A. come previsto dall’art.80 del D. Lgs. N. 50/2016; 
- Il CIG è il seguente: ZC93012CC5; 
VISTO CHE 

  E’stato pattuito il costo unitario di spedizione per €. 5,00, come nei precedenti affidamenti, senza aggiungere 
ulteriori costi; 

 L’importo complessivo della fornitura al netto dell'IVA è pari a € 2.000,00 e quindi trattasi di un importo sotto 
la soglia di cui all'articolo 36, comma 2, del D.lgs. N. 50/2016, per cui risulta possibile procedere ad affidamento 
diretto; 

 È necessaria la continuità del servizio, che è stato svolto in maniera soddisfacente; 

 E’ evidente la convenienza economica del servizio, per cui è giusto riconfermare, per l’anno 2021, 
l’affidamento del servizio de quo alla società “Postaplus s.r.l.”, Via Onofrio Tortora, n.39 84087 Sarno (SA), P.I. 
04944960659 ; 

Ritenuto pertanto di poter procedere all’affidamento del servizio; 
VISTI 

 il DPCM del 30 marzo 2001; 

 il D.Lgs. N. 50/2016; 

 la Legge N.241/90; 

 la Legge 328/00; 

 la Legge regionale n.11/07; 

 il D. Lgs.n. 33/2013; 

 il D. Lgs.n. 39/2013; 

 Il TUEL n. 267/00; 

 il D.Lgs.n.165/01 ; 

 la legge 190/2012 ed il D.P.R. 62/2013, in relazione che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse 
personali diretti ed indiretti; 

 il vigente Piano di Anticorruzione; 

 lo Statuto dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”; 

 il Regolamento di Contabilità; 
Per i motivi espressi in premessa che qui s’intendono ripetuti e trascritti 

 

 
SI PROPONE DI DETERMINARE 

 
- Di approvare l’affidamento del servizio raccomandata A/R alla Società Postaplus s.r.l., Via O.Tortora, n.39, 
84087-Sarno (SA)- P.IVA IT04944960659 , il cui rappresentante legale il Sig. Liguori Oreste, nato a Sarno (SA), il 
09/01/1953, residente nel Comune di Sarno (SA), alla Via Buonaiuto, n.21. 

 Di Imputare la spesa pari ad €.2.000,00 oltre IVA del 22%, pari a €.220,00, per un totale di € 2.220,00, in sul 
Capitolo n.305 “Spese di Funzionamento Azienda” Cod. Macroaggr. 1.02.1.0110 Budget provvisorio 2021; 

 Di dare atto che è stato acquisito, presso l’ANAC, il seguente codice CIG: ZC93012CC5; 
1. Di precisare che si procederà al pagamento del servizio con atto di liquidazione, previo emanazione di 

fatturazione elettronica; 
2. Di precisare, altresì che, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita 

sezione di “Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 



 

3. Di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it. 

 

Il Funzionario istruttore 

Dott. Caterina Amendola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 

 

IL DIRETTORE 

- vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore; 
- visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017 con il quale ha assunto la carica di Direttore dell’Azienda 

Consortile, e prorogato in data 15 maggio 2021, con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le 
modalità stabilite dal vigente Statuto; 

 
DETERMINA 

- Trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore; 
Il Direttore 

Dott. Porfidio Monda 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 
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Amministrazione generale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: UFFICIO DI PIANO

Nr. adozione settore: 29 Nr. adozione generale: 29
19/01/2021Data adozione:

19/01/2021

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Porfidio Monda

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

19/01/2021

Ufficio amministrativo contabile

Data

VISTO FAVOREVOLE

Simona Pascariello

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  19/01/2021 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


