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DETERMINAZIONE NUMERO  560 DEL  22/12/2017. 
 

Oggetto : 

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SERVIZIO NEXIVE SCARL 

NOTIFICHE MESSO PER IL PERIODO 01/01/2018-31/12/2018 CON 

POSSIBILITA' DI PROROGA PER ANALOGO PERIODO. CIG 

Z6120E9743. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 6 del 13.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017; 

- della Giunta Comunale n. 65 del 29/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato approvato il PEG 2017; 

- della Giunta Comunale nr.111 in data 22/06/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il Piano delle performance-Piano degli Obiettivi 2017-2019; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 09/05/2017, esecutiva ai 

sensi di legge, e con contratto in data 08/06/2017 sono stati affidati all’Azienda Speciale A.S.M. 

Pandino il servizio di pubblicazione albo on line ed il servizio di notificazione atti amministrativi per 

il periodo 13/05/2017-31/12/2017; 

 

VERIFICATO che il 31/12/2017 scadrà il contratto relativo al servizio di pubblicazione all’albo on 

line ed il servizio di notificazione degli atti amministrativi; 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha deciso di procedere ad una riorganizzazione del 

“servizio di pubblicazione all’albo on line” che ha coinvolto tutti i servizi comunali che con 

decorrenza 01/01/2018 provvederanno direttamente alla pubblicazione dei propri documenti, 

acquisendo in futuro una propria indipendenza gestionale con conseguente ottimizzazione dei tempi 

e dell’iter amministrativi; 

  

CONSIDERATO che il Comune di Pandino è sprovvisto della figura di Messo Comunale; 

 

VISTO l’art. 10 della Legge n. 265/1999 il quale dispone che le pubbliche amministrazioni indicate 

all’art. 1 del D. Lgs. n. 29/1993 (ora art. 1 del D. Lgs. 165/2001), possono avvalersi, per la notifica dei 

propri atti, dei messi comunali, quando non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo 

al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste per legge; pertanto, tutte le P.A. possono 



procedere direttamente alla notificazione dei loro atti a mezzo del servizio postale, sostanzialmente 

divenuto il modo comune di notificazione, mentre la procedura con i messi comunali è ormai un 

metodo residuale; 

 

DATO ATTO che la materia e la procedura relativa alla notificazione degli atti a mezzo Messo è 

disciplinata dal Codice di Procedura Civile (Art. 137 e successivi) , nonché dalla legge n. 890 del 20 

novembre 1982 e ss.mm.ii. che regola la notifica a mezzo del servizio postale ; 

 

RITENUTO, pertanto, che risulti necessario affidare a terzi lo svolgimento di alcune attività materiali 

del servizio di notifica; 

 

RILEVATO che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio; 

 

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal comma 

2 dell’art.42 del D. Lgs. 50/2016; 

 

CONSIDERATO che: 

- a seguito di indagine di mercato circa la sussistenza di soggetti in possesso dei requisiti oggettivi e 

soggettivi con esperienza già collaudata sul territorio regionale e nazionale, viene individuata 

l’azienda Nexive Scarl con sede legale in Milano Via Gaudenzio Fantoli, 6/3 (C.F. 07868190963 e 

P.I. 07868190963), possibile soggetto idoneo per lo svolgimento del servizio di cui trattasi; 

- che la predetta offre il servizio di notifica alle migliori condizioni economiche; 

VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D. Lgs. n.50/2016, in particolare il comma.2 “Prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

RICHIAMATO l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che l’affidamento di un servizio deve 

essere preceduto da apposita determinazione per definire il fine, l’oggetto, le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che stanno alla base; 

 

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 

nell’art.36, comma 2, a) e nell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 : 

 

- art. 36, comma 2, a) “Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta; “ 

 

- art.32, comma 14, “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 

informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 

appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 

appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di 

importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 

analoghi negli altri Stati membri omiss”; 

 

DATO ATTO che il servizio di cui in oggetto non risulta presente in alcuna convenzione attiva 

gestita da CONSIP spa o da altro soggetto aggregatore;  

 



RITENUTO, quindi, necessario ai termini degli obblighi di legge e delle risultanze istruttorie sopra 

indicate, procedere all’acquisto del servizio in oggetto attivando autonome procedure; 

 

DATO ATTO che è stata esperita apposita procedura n. 91431026 sulla piattaforma Sintel di Arca  

Lombardia, come da documenti depositati agli atti dell’ufficio Segreteria, dalla quale risulta 

aggiudicataria la ditta Nexive Scarl con sede legale in Milano Via Gaudenzio Fantoli, 6/3 (C.F. 

07868190963 e P.I. 07868190963), che ha offerto il servizio di notificazione atti al prezzo di 

€5.333,00 oltre IVA per il periodo 01/01/2018-31/12/2018 e quindi per € 6.506,26 IVA compresa, 

con possibilità di proroga per un analogo periodo;  

 

ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito così come attestato dal responsabile del 

procedimento nel sotto riportato visto di conformità;  

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

 

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità 

dei flussi finanziari; 

 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016); 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

ACCERTATA altresì la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4 comma, del D. Lgs. 

267/2000; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’aggiudicazione definitiva della procedura 

Sintel n. 91431026 per il servizio di notificazione atti alla ditta Nexive Scarl con legale in Milano 

Via Gaudenzio Fantoli, 6/3 (C.F. 07868190963 e P.I. 07868190963), che ha offerto il prezzo di 

€5.333,00 oltre IVA per il periodo 01/01/2018-31/12/2018 e quindi per € 6.506,26 IVA compresa, 

con possibilità di proroga per un analogo periodo;  

 

2) di impegnare la somma complessiva di € 6.506,26 IVA inclusa per il servizio di cui sopra a 

favore della ditta Nexive Scarl con sede legale in Milano Via Gaudenzio Fantoli, 6/3 (C.F. 

07868190963 e P.I. 07868190963) per un importo complessivo di € 6.506,26 IVA compresa 

relativo all’anno 2018, con possibilità di proroga per un analogo periodo;  

 

3) di imputare la spesa complessiva di € 6.506,26 IVA compresa all’intervento 01111.03.0001644 

“Esternalizzazione servizi di notificazione atti” del bilancio 2017-2019 annualità 2018; 



 

4) di disporre che il contratto con l’operatore economico venga stipulato mediante l’invio di 

corrispondenza, secondo l’uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D. Lgs. 

n.50/2016; 

 

5) di liquidare la spesa nei limiti del presente impegno a presentazione di fatture regolarmente 

vistate dal Responsabile del Settore competente; 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito web, in 

base a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA 

AFFARI GENERALI 

   MANZONI MARGHERITA MARIA 

 

 



 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

51234 2018 6.506,26 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   MARIA CHIARA CAMPANINI 

 



 

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  10/01/2018  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


