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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 4 / 659AD del 11/01/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA INPOST - € 25.563,56 - SERVIZIO DI 
ELABORAZIONE DATI, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, SPEDIZIONE, 
NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DEGLI ATTI INTERRUTTIVI DI AMAM SPA – ANNO 
2020 [659AD]

PROCEDURA: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 così come 
modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 2020
IMPORTO SPESA PRESUNTO: € 25.563,56 + IVA
CIG: ZC6300F21D
FORNITORE: INPOST srl - P.IVA 02875140838- C.DA POZZI - CAMARO SUPERIORE 98151 
MESSINA

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
CHE le procedure informatiche di cui dispone l'azienda, consentono, tra l'altro, di estrarre liste di 
utenti morosi per i quali è necessario effettuare dei solleciti bonari di pagamento;
CHE che l'Azienda ha l'obbligo di richiedere i pagamenti e, ove questi non vengano corrisposti nei 
termini, ha l'obbligo di sollecitarli e porre in essere ogni possibile attività per il recupero del credito 
vantato;
CHE in ogni caso, perdurando la morosità, l'Azienda ha comunque l'obbligo di sospendere/ridurre 
l'erogazione idrica, preavvisando l'utenza con documento avente data certa con il quale assegnare 
un termine ultimo per il pagamento che eviti la sospensione della fornitura;
CHE, per tale motivo, con determina n. 283/654AD del 02/12/2020 è stato dato avvio alle 
procedure di affidamento del servizio per un numero stimato di circa 24.000 utenze da notificare 
entro il 31.12.2020;
CHE in seguito a sopraggiunti problemi tecnici l'estrazione delle utenze interessate ha subito un 
ritardo tale da compromettere il buon esito delle attività dell'aggiudicatario che, tra l'altro, 
prevedeva la notifica entro il 31.12.2020;
CHE per tale motivazione, al fine di non compromettere la buona esecuzione dell'operatore 
vincitore, questa Direzione ha deciso di sospendere la gara in corso;
CHE risulta tuttavia necessario operare la trasmissione delle raccomandate ai soli utenti i cui debiti 
andrebbero prescritti al 31.12.2020;
CHE dalle successive analisi le utenze interessate a ricevere gli atti interruttivi sono pari a circa 
8.000;

VISTI i ridotti tempi di esecuzione;

RITENUTO necessario affidarsi ad operatore esperto, veloce ed affidabile nonché dotato di tutti gli 
strumenti che permettano l'esecuzione del servizio entro i tempi richiesti;

RILEVATO CHE
CHE l'operatore economico INPOST, vincitore della procedura di gara relativa alla stampa, 
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imbustamento e consegna delle fatture di AMAM SPA luglio-dicembre 2020, ha dato prova di 
elevata efficienza e capillarità di consegna;

VISTA la richiesta di offerta formulata all'operatore economico;
VISTA l'offerta prodotta pari e € 2,89 per singola spedizione e servizi associati;

TENUTO CONTO INOLTRE
CHE in sede di contrattazione si giunti ad un ulteriore sconto per un totale di € 2,87 per spedizione 
comprensiva di stampa, imbustamento, compilazione cartolina, e digitalizzazione consegne 
consultabili su apposita piattaforma web a cui vanno aggiunti € 2,58 per le sole spedizioni al di 
fuori del Comune di Messina (stimate in numero 800);

CONSIDERATO
CHE, per quanto sopra, la direzione aziendale ritiene opportuno procedere ad affidare il servizio di 
cui in premessa all'operatore economico INPOST srl - P.IVA 02875140838- C.DA POZZI - 
CAMARO SUPERIORE 98151 MESSINA per l'importo stimato di € 25.563,56;

RITENUTO necessario e urgente dover procedere all'affidamento del servizio in oggetto;
RILEVATO INOLTRE
CHE l'importo totale dell'affidamento risulta comunque all'interno delle somme affidabili ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera 
a) della Legge 120 del 11 settembre 2020;

VISTA l'offerta prodotta;
VISTO il computo metrico redatto dall'ufficio tecnico dell'Azienda;
VISTO il D.Lgs. 50/2016/2006 e ss.mm.ii;

Per motivazione esposte in narrativa

DETERMINA

Di sospendere le procedure di gara avviate con determina a contrarre n. 283/654AD del 02/12/2020;

Approvare in linea tecnica, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il capitolato ed il computo 
metrico estimativo redatto dall’Ufficio Tecnico dell’AMAM per l'affidamento del “SERVIZIO DI 
ELABORAZIONE DATI, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, SPEDIZIONE, 
NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DEGLI ATTI INTERRUTTIVI DI AMAM SPA – ANNO 
2020” per l’importo complessivo di € 25.563,56 oltre IVA;

Affidare il servizio all'operatore economico INPOST srl - P.IVA 02875140838- C.DA POZZI - 
CAMARO SUPERIORE 98151 MESSINA;

Impegnare la somma complessiva di € 25.563,56 oltre IVA per l’espletamento del suddetto servizio, 
con prelievo dai bilanci AMAM di competenza.

Nominare RUP l'ing. Francesco Cardile
 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Francesco Cardile dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo

firmato digitalmente
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