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DETERMINAZIONE NUMERO  280 DEL  23/06/2017. 
 

Oggetto : 

IMPEGNO DI SPESA PER SUBENTRO CONTRATTO STIPULATO DA 

ASM PANDINO CON LA DITTA NEOPOST RENTAL ITALIA SRL DI 

RHO PER  CANONE MACCHINA AFFRANCATRICE ANNI 2017/2020 

E RIMBORSO SPESE ASM PANDINO. CIG ZA81F1F2D8 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

  
PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2017 è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/03/2017 è stato approvato il PEG relativo 

all’anno 2017; 

 

CONSIDERATO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28/09/2005, esecutiva ai sensi di legge, si è 

stabilito di affidare alla società a responsabilità limitata APES SERVIZI Srl, a totale partecipazione 

pubblica, la gestione dei servizi di tipo gestionale - amministrativo; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 21/05/2008, esecutiva ai sensi di legge, il 

Comune di Pandino ha istituito l’Azienda Speciale Multiservizi di Pandino; 

- la suddetta Azienda, dal 01 gennaio 2009, è stata incaricata della gestione dei servizi 

amministrativi e di supporto gestionale, attraverso l’atto di voltura del Contratto di Servizio tra il 

Comune di Pandino e l’Apes Servizi Srl; 

- con atto repertorio n. 3101 del 19/11/2008 è stato stipulato contratto di servizio disciplinante i 

rapporti tra il Comune di Pandino e ASM Pandino per la gestione dei servizi amministrativi e di 

supporto gestionale; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 03/04/2014, dichiarata immediatamente 

eseguibile, si prendeva atto della necessità di stipulare un contratto di servizio disciplinante i 

rapporti tra il Comune di Pandino e ASM Pandino relativamente al servizio di gestione documentale 

per la durata di tre anni; 

- è stato stipulato tra il Comune di Pandino e l’azienda ASM Pandino il contratto di servizio n. 3182 

di repertorio in data 13/05/2014 relativo al periodo 13/05/2014-12/05/2017; 

  



RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il nuovo organigramma degli uffici e dei 

servizi e si stabiliva di reinternalizzare il “servizio di protocollo dell’Ente”; 

 

VISTI: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 09/05/2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale si prendeva atto della necessità di stipulare un nuovo contratto di servizio 

disciplinante i rapporti tra il Comune di Pandino e ASM Pandino relativamente al solo servizio di 

pubblicazione albo on line e notificazione atti amministrativi per il periodo 13/05/2017-31/12/2017; 

- il relativo contratto di servizio per il periodo sopra citato stipulato in data 08/06/2017 tra il 

Comune di Pandino e l’azienda ASM Pandino;  

 

DATO ATTO che con la reinternalizzazione del servizio di protocollo dell’Ente è necessario 

stipulare un contratto per il noleggio di una macchina affrancatrice per la spedizione della posta in 

uscita; 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale di ASM Pandino n. 20/2014 dell’08/10/2014 

avente per oggetto: “Canone macchina affrancatrice anni 2015-2020 – Neopost Rental Italia Srl” 

con la quale: 

- l’azienda ha provveduto ad effettuare un’indagine di mercato attraverso la piattaforma digitale 

MePa, per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, confrontando, 

attraverso cataloghi strutturali e descritti nel rispetto dei requisiti minimi indicati nei bandi di 

riferimento, diversi fornitori; 

- a seguito della predetta indagine è stata individuata quale migliore offerente la ditta Neopost 

Rental Italia Srl con sede in Via Sirtori, 34 – 20017 Rho Frazione di Passirana (MI)  (C.F. / P.I. 

05448770965) che ha proposto il bando per la fornitura a noleggio della macchina affrancatrice 

mod. IS-420+bil 3 Kg cavo ols +alimentatore chiudi buste + neomail ad un canone mensile di 

€120,00 oltre IVA; 

 

DATO ATTO che ASM Pandino non ha più la necessità di utilizzare la macchina affrancatrice; 

  

RITENUTO, pertanto, conveniente per il Comune subentrare nel contratto in essere di ASM 

Pandino, considerato: 

- l’urgenza di provvedere a individuare una ditta per il noleggio della macchina affrancatrice per la 

spedizione della posta in uscita dell’ente; 

- che la macchina è già disponibile, installata e funzionante presso l’ente; 

- che possono essere ottimizzati i tempi per l’apprendimento dell’utilizzo della stessa a mezzo 

consegna del personale di ASM Pandino; 

- che, per il motivo sopra esposto, non è necessario assumere un ulteriore impegno di spesa per un 

nuovo corso di formazione del personale sull’utilizzo della macchina affrancatrice; 

- che l’affidamento dell’incarico alla ditta Neopost Rental Italia Srl è stato effettuato attraverso la 

piattaforma MePa in attuazione alle disposizioni normative vigenti; 

 

RITENUTO, pertanto, di subentrare nel contratto sopra citato per il periodo 13/05/2017-

08/02/2020 comportante una spesa complessiva di €3.953,10 oltre IVA (€ 4.822,78 IVA compresa) 

così suddivisa: 

- € 1.073,10 oltre IVA (€ 1.309,18 IVA compresa) quale rimborso a ASM per i canoni già liquidati 

anticipatamente per il periodo 13/05/2017 – 08/02/2018; 

€ 2.880,00 oltre IVA (€ 3.513,60 IVA compresa) alla ditta Neopost Rental Italia Srl con sede in Via 

Sirtori, 34 – 20017 Rho Frazione di Passirana (MI)  (C.F. / P.I. 05448770965) per i restanti canoni 

da liquidare relativi al periodo 09/02/2018 – 08/02/2020; 



 

RAVVISATA, inoltre, la necessità di provvedere a rimborsare a ASM Pandino la somma di 

€2.000,00 anticipata per la ricarica della macchina affrancatrice necessaria per la spedizione della 

posta in uscita per il periodo 12/05/2017-10/06/2017; 

 

VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 

- il  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

- il D. Lgs. 50/2016; 

- il regolamento di contabilità; 

- il regolamento degli uffici e dei servizi; 

- il parere di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa 

con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) punto 

2) del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa; 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria; 

D E T E R M I N A 

 

1) di subentrare, per le motivazioni indicate in premessa, nel contratto stipulato da ASM Pandino 

con la ditta Neopost Rental Italia Srl  con sede in Via Sirtori, 34 – 20017 Rho Frazione di Passirana 

(MI)  (C.F. / P.I. 05448770965) per il noleggio della macchina affrancatrice mod. IS-420+bil 3 Kg 

cavo ols +alimentatore chiudi buste + neomail  per il periodo 13/05/2017-08/02/2020 per un canone 

mensile di € 120,00 oltre IVA; 

 

2) di assumere un impegno di spesa complessivo di € 3.309,18 a favore di ASM Pandino con sede a 

Pandino in Via Castello, 15 da liquidare all’azienda per i seguenti importi: 

- € 1.073,10 oltre IVA (€ 1.309,18 IVA compresa) per rimborso canoni già liquidati anticipatamente 

da ASM alla ditta Neopost Rental Italia Srl con sede in Via Sirtori, 34 – 20017 Rho Frazione di 

Passirana (MI)  (C.F. / P.I. 05448770965) per il noleggio della macchina affrancatrice per il periodo 

13/05/2017 – 08/02/2018; 

- € 2.000,00 anticipati per la ricarica della predetta macchina affrancatrice necessaria alla 

spedizione della posta in uscita; 

 

3) di assumere un impegno di spesa pari a € 3.513,60 a favore della ditta Neopost Renatl Italia Srl 

con sede in Via Sirtori, 34 – 20017 Rho Frazione di Passirana (MI)  (C.F. / P.I. 05448770965) per il 

noleggio della predetta affrancatrice per il periodo 09/02/2018-08/02/2020; 

 

4) di imputare la spesa complessiva di € 6,822,78 all’intervento 01111.03.0001604 “Spese postali” 

come segue: 

- € 3.309,18 sul bilancio 2017 che offre idonea disponibilità; 

- € 1.756,80 sul bilancio 2018; 

- € 1.756,80 sul bilancio 2019; 

 

5) di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle competenze spettanti ad ASM Pandino con 

sede a Pandino in Via Castello, 15 a seguito di presentazione di fattura entro trenta giorni dalla data 

di ricevimento. 

 



 

 

 

 

 

 

     

 
 

  

     
 

 

    

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA 

AFFARI GENERALI 

   MANZONI MARGHERITA MARIA 

 

 



 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

50145 2017 3.309,18 

50145 2018 1.756,80 

50145 2019 1.756,80 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  28/06/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


