
 
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti, Corso Don Minzoni, n. 86, Cap. 14100, Italia 

P.Iva e Codice Fiscale n. 01142420056 

PEC: asp.asti@pec.it 

 

DETERMINA n. 15639 del 20.10.2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER ADESIONE AL SERVIZIO AFFRANCAPOSTA E 

ACQUISTO STAMPATI PER RACCOMANDATE.   
 DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.  

 
PREMESSO CHE Asti Servizi Pubblici s.p.a. con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, n. 86, 
P.Iva n. 01142420056 (di seguito solo “A.S.P. s.p.a.”) è una società multiutility costituita per 

erogare anche Servizi Pubblici Locali, che opera con prevalenza nella Città e Provincia di Asti. 

 
CONSIDERATO CHE  

ASP S.p.A. nell’ambito delle proprie attività societarie ed anche ai fini della erogazione dei servizi 

alla utenza procede mediante invio di corrispondenza che necessita di affrancatura. 

A tal fine ASP utilizza una macchina affrancatrice acquisita in virtù di apposito contratto di 

noleggio, della durata di 72 mesi, stipulato con provider autorizzato da Poste Italiane S.p.A. che 
per il suo regolare funzionamento necessita della attivazione del servizio di affrancatura 

meccanica con ricarica da remoto degli invii postali, denominato “Affrancaposta”. 

Si specifica quindi che costituiscono oggetto del presente affidamento le seguenti prestazioni: 

 adesione al servizio "Affrancaposta" a copertura dei costi di affrancatura per un periodo 
pari a 72 mesi, decorrenti dalla data di installazione ed avvio del servizio della citata 

affrancatrice; 

 acquisto di stampati raccomandate di tipo “avvisi di ricevimento interno”. 
 
RILEVATO CHE 

 l’affrancatura meccanica a ricarica da remoto degli invii postali è fornita, in via esclusiva, da 
Poste Italiane S.p.a. ai fini dell’apposizione delle impronte corrispondenti al valore 

dell’affrancatura dovuta per le spedizioni postali.  

 in virtù di quanto sopra, all’atto del noleggio della macchina affrancatrice, ASP ha già 
formalmente aderito al servizio “Affrancaposta” e che per finalizzare tale adesione deve essere 

attribuito da Poste Italiane S.p.a. un conto corrente postale vincolato, intestato al provider, 

su cui dovranno essere versati gli importi corrispondenti alle ricariche; 

 le operazioni di addebito sul conto potranno essere effettuate soltanto a favore di Poste 
Italiane sulla base dei flussi di consumo comunicati a quest’ultima dal provider titolare del 

conto e sulla base dei quali Poste Italiane emette fattura direttamente nei confronti di questa 

Azienda; 

 il conto corrente postale abbinato alla affrancatrice, intestato al Provider, su cui sono versati 
gli importi destinati alle ricariche, è caratterizzato dal vincolo di mandato irrevocabile di 

pagamento in favore esclusivo di Poste italiane; 

 risulta necessario, inoltre, prevedere l’approvvigionamento degli stampati raccomandate di 
tipo “avvisi di ricevimento interno”, di comune e ricorrente utilizzo nell’ambito dell’invio della 
corrispondenza aziendale; 

 

 

DATO ATTO CHE  

- si è ritenuto doversi procedere mediante affidamento diretto - ex art. 1, co. 2, lett. a) D.L. n. 
76/2020 c. in L. n. 120/2020 e s.m.i., nel rispetto della finalità acceleratoria e semplificatoria 

che caratterizza il regime speciale e transitorio introdotto dal D.L. n. 76/2020, convertito in 

Legge, fino al 30/06/2023 – a Poste Italiane S.p.A. - fornitore del servizio postale universale 

in Italia ex D.Lgs. 261/1999 – nonché unico soggetto abilitato a fornire il servizio 

“Affrancaposta”; 

 



VALUTATA l’esigenza aziendale di procedere, con la massima celerità all’acquisto di quanto 
sopra specificato, per le motivazioni sopra espresse; 

 

SI DÀ ATTO CHE 

L’importo complessivo del presente affidamento risulta stimato in Euro 75.600,00 

(settantacinquemilaseicento/00) (oltre IVA).  
Si specifica che, rispetto all’importo sopracitato, non sussiste garanzia alcuna di completa 

fruizione nell’ambito della vigenza contrattuale. Per quanto concerne il servizio Affrancaposta 

verranno effettuati, su richiesta dell’Uff Protocollo, bonifici di ricarica sull’apposito conto corrente 

postale vincolato, attivato da Poste per ASP ed il valore delle singole affrancature effettuate sarà 

automaticamente detratto dal conto alimentato con tali ricariche. Parimenti, in ragione dei 

fabbisogni via via emergenti e, in ogni caso, nell’ambito della spesa complessiva autorizzata, 
saranno acquisiti stampati per raccomandate alla tariffa al momento vigente, stabilita da Poste 

Italiane S.p.A. 

Con riferimento al valore complessivo dell’affidamento, quale sopra determinato, si precisa che 

esso è stato stimato sulla base del trend dei consumi/bonifici di ricarica degli ultimi anni nonchè 

sulla stima prudenziale di nuovi progetti che potrebbero comportare aumento dell’utilizzo della 
affrancatura da remoto. 

 

Gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (ai sensi art. 26 comma 5 D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i.) sono pari a Euro zero; 

 

 
VISTI IN PROPOSITO I SEGUENTI DISPOSTI: 

- il D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, cd. “Decreto “Semplificazioni”, e in 

particolare l’articolo 1; il D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021;  

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei disposti e parti applicabili; 

- la Visura Camerale, il D.U.R.C. on-line e le risultanze del Casellario informatico presso 

l’A.N.A.C. relative alla società sopraindicata; 

- lo Statuto di A.S.P. s.p.a. e il Fascicolo d’ufficio della pratica. 

 

 

Tutto ciò premesso e esposto, l’Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a., Dr. 
Giuseppe Cagliero, domiciliato per la carica presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. 

 

DETERMINA 

 

1. che le premesse costituiscono parte integrante della presente, e si intendono qui riportate. 
 

2. di contrarre e di affidare, alle condizioni economiche indicate al successivo punto n. 3, 

l’adesione al servizio "Affrancaposta" a copertura dei costi di affrancatura per un periodo pari a 

72 mesi, decorrenti dalla data di installazione ed avvio del servizio della citata affrancatrice e 

l’acquisto di stampati raccomandate di tipo “avvisi di ricevimento interno”, come in premessa 

individuate, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), D.L. n. 76/2020 
c. in L. n. 120/2020, alla società Poste Italiane S.p.A. con sede legale in viale Europa. 190 – 

00144 Roma – P.IVA 01114601006; 

 

3. di dare atto che l’Importo complessivo di affidamento, nonchè la spesa complessiva per A.S.P. 

s.p.a., è pari a complessivi € 75.600,00 al netto dell’I.V.A., quale Prezzo complessivo di Servizio 
e quale massimo esborso per A.S.P. s.p.a. - rispetto al quale non esiste garanzia alcuna di 

completa fruizione - che trova copertura in Fondi di A.S.P. s.p.a. e che il contratto avrà 

decorrenza dalla stipula o dalla esecuzione anticipata dello stesso ai sensi art. 8, co. 1, lett. a), 

D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020 e dell’art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  per un periodo di 

72 mesi naturali e consecutivi decorrenti dall’avvio della attività della affrancatrice a noleggio; 

 
4. di dare atto che il Contratto sarà risolutivamente condizionato all’esito positivo delle verifiche 

d’ufficio sul possesso dei requisiti morali ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 in capo all’Affidataria;  

 

6. di dare atto e confermare che il R.U.P. è il Dr. Giuseppe Cagliero, quale Amministratore 

Delegato di A.S.P. s.p.a. che è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Dr. 
Giuseppe Ronello, in qualità di dipendente di ASP S.p.A., ai sensi dell’art. 101 D.lgs. n. 50/2016 

e norme vigenti;  



 

7. di dare mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere la presente all’Ufficio del 
Presidente di A.S.P. S.p.A., all’Ufficio dell’Amministratore Delegato di A.S.P. s.p.a., al R.U.P, al 

D.E.C., e all’Ufficio Acquisti di A.S.P. s.p.a., alla e alla Funzione Servizi Amministrativi di A.S.P. 

s.p.a., per gli atti conseguenti e di rispettiva competenza. 

 

 
           ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

      L’AMMINISTRATORE DELEGATO P.T. 

                    F.to in originale Dr. Giuseppe Cagliero 

 

 

 
      Visto e per sentito al riguardo. 

      Il Responsabile Funzione Personale  

e servizi generali di staff 

          F.to Dott. Davide Giacosa 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE DELLA DETERMINA. La presente determina viene pubblicata sul 

profilo del committente di A.S.P. s.p.a. il giorno 07.11.2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 


