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DETERMINAZIONE   
n. 44  02/11/2020 

 
 

OGGETTO: 
Determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio di elaborazione e notificazione 
tramite messi notificatori, ai sensi degli artt. 137 e ss. del c.p.c., sul territorio comunale cap zona 
sud  C.I.G.  [849274313C] 

  

 
 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO  
 
Premesso che: 
 

 questa Società, per conto del Comune di Reggio Calabria, conduce il servizio di supporto tecnico 
amministrativo, procedurale, istruttorio ed endoprocedimentale, per la gestione delle attività di accertamento 
e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali e di tutte le attività connesse e/o propedeutiche e 
complementari; 

 nel rispetto della mission aziendale, è necessario procedere con l’elaborazione e postalizzazione di atti relativi 
ai tributi ed alle entrate patrimoniali , 

 
fra le soluzioni presenti sul mercato, quella del servizio di Servizio di Notificazione tramite messi notificatori, ai 
sensi degli artt. 137 e ss. del c.p.c.,  appare quella economicamente più vantaggiosa e maggiormente  efficace in 
termini di risultati, 
 
il servizio in oggetto ha determinate peculiarità tecniche che necessitano di specifiche conoscenze di settore; 
 
il numero degli atti da recapitare è estremamente elevato e che vi è una omogenea distribuzione degli stessi 
sull’intero territorio comunale; 
 
il territorio comunale è stato diviso nella zona sud e nella zona centro nord, sulla base dei CAP, al fine di 
consentire una maggiore incisività di azione; 
 
gli atti di cui trattasi, sono prevalentemente accertamenti esecutivi del tributo TARI, relativi all’anno di imposta 
2015 e per i quali vi è il concreto rischio che si prescrivano entro il 31.12.2020; 
 

atteso dunque che il rischio potrebbe generare un danno estremamente pregiudizievole sia per l’Ente che  per la 

Societa’; 

 
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria n. 51 dell’11.12.2012, con 
cui è stato disposto che il predetto Ente svolga la funzione di stazione appaltante per la gestione dei 
procedimenti di gara relativi all’acquisizione di beni e servizi generali per l’Ente, per le forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, prevedendo, tra l’altro che le società in house e partecipate dal medesimo Ente 
comunichino il piano dei rispettivi fabbisogni annuali di approvvigionamento, al fine di valutare l’attivazione di 
procedure di gara unificate e beneficiare dei risparmi derivanti da economie di scala; Rilevato che con la 
medesima deliberazione è stato disposto di rendere obbligatorio l’utilizzo, da parte di tutti i Settori dell’Ente, del 
Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione per gli approvvigionamenti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, in ordine alle categorie presenti nei cataloghi MEPA, relativamente a quegli 
acquisti che, per motivi particolari, non fossero espletati in via centralizzata dal Settore Appalti e Contratti;  
 
Visto il capitolato tecnico del servizio di  elaborazione, stampa e notifica atti da recapitare a mezzo messi 
notificatori, elaborato dal responsabile del procedimento; 
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Atteso che la normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel 
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-
procurement), prevede la possibilità di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 
ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo fino alla soglia comunitaria; 
 
 
Visto l’art. 36, comma 6, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
(in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), ove si prevede che per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie (Contratti sotto soglia), “le 
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su 
un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il 
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;  
 
Dato atto che: 

 nell’ambito dei bandi ME.P.A., è attivo quello relativo agli operatori abilitati ed iscritti al bando 

“Servizi/categoria: SERVIZI / “servizi a monte e a valle del recapito”; 

  che, in ragione dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in materia di contratti pubblici sono 

vigenti le disposizioni della Legge 11 settembre 2020 n. 120, per la quale “(...) le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 

ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 

all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (...)” mediante “(...) affidamento diretto per lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”; 

Verificato che nell’ambito del MEPA viene prevista la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire 
l’affidamento, ovvero la “Trattativa Diretta”, la quale si configura come una modalità di negoziazione, 
semplificata rispetto alla tradizionale RdO, rivolta ad un unico operatore economico; 
 
Preso atto che la Trattativa Diretta viene indirizzata ad un unico operatore economico, e risponde a due precise 
fattispecie normative: 
- Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera A) - D.Lgs. 50/2016; 
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi 
dell'art.63 D.Lgs. 163/2006 (per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di Beni e Servizi, per 
importi fino a 1 milione di € nel caso di Lavori di Manutenzione); 
 
Individuata, a tal fine, in esito ad apposita indagine di mercato, quale soggetto da invitare alla predetta procedura 
di Trattativa Diretta sul MEPA, la società Pubblimail  s.r.l. con Sede legale, operativa e uffici amministrativi: via 
della Chiesa 32 - 50041 - Calenzano (FI) P.I. - C.F. 03619820487, trattandosi di operatore economico che, per 
competenza e dimostrata esperienza in attività analoghe, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria 
all’effettuazione dell’attività in questione e possiede i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
nonché i requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata; 
 
Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, provvedere all’avvio di una procedura di Trattativa Diretta tramite 
il MEPA per l’appalto in questione, negoziandone l’affidamento con la predetta società e stabilendo come 
criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 s.m.i, e dell’art. 1, comma 3, del Decreto-Legge n. 76/2020; 
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Dato atto che l’appalto di che trattasi rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è 

contraddistinto dal Codice Identificativo Gare (CIG) n. [849274313C] 

 
Considerato che l’importo a base d’asta per il servizio di acquisizione, elaborazione, stampa ed imbustamento atti 
da inviare a mezzo raccomandata a.r. è di €. 74.550,00, oltre IVA di legge; 
 
Ritenuto di dover provvedere all’adozione della determinazione a contrattare per l’espletamento della procedura 
di gara per la scelta del contraente cui affidare il servizio di gestione di che trattasi; 
 
Individuato altresì, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento per 

l’appalto del servizio specificato in oggetto nella dott.ssa Monica Gangemi; 

Visti: 
- l’art. 1, comma 3, del citato D.L. 76/2020, in base al quale “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016”; 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, secondo cui: “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. Nella procedura di cui 

all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti”; 

 
Dato atto che lo scrivente ed il RUP non versano in situazione di conflitto d’interesse alcuno, neanche 
potenziale, in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., del DPR 
62/2013 nonché dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover richiedere al Settore Vice Segreteria – Contratti e  Appalti  di procedere ad avviare 
una trattativa diretta per l’affidamento del servizio di acquisizione, elaborazione, stampa ed imbustamento atti da 
inviare a mezzo raccomandata a.r., ricorrendo allo strumento di negoziazione del mercato elettronico realizzato 
dalla CONSIP S.p.A., ai sensi del combinato disposto del citato art. 35, comma 6 e dell’art. 3, comma 1, lett. 
bbbb) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo 
europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;  
 

D E T E R M I N A 
 
DI CONTRATTARE, per i motivi descritti in premessa, ricorrendo allo strumento di acquisto del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) realizzato dalla CONSIP S.p.A., ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n. 76/2020 e dell’art. 3, comma 1, lett. bbbb), del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del “servizio di elaborazione e notificazione tramite messi notificatori, ai 
sensi degli artt. 137 e ss. del c.p.c.”,  alle condizioni descritte nel capitolato tecnico, come in premessa elaborato, 
che qui si approva per farne parte integrante e sostanziale; 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hermesrc.it/


 

Hermes Servizi Metropolitani s.r.l.  
Società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Reggio Calabria ex art. 2497-bis cod.civ.  
Capitale sociale: euro 120.000,00 i.v. Iscritta al R.E.A. di Reggio Calabria al n. 162792  Partita Iva e Codice Fiscale  n. 02338840800 
Via Sbarre Inferiori, 304/A - 89129 Reggio Calabria (RC) tel. 0965-631911 
hermes@pec.hermesrc.it - hermes@hermesrc.it - www.hermesrc.it 

 

 
 
DI ESPERIRE la procedura negoziata per l'affidamento diretto on-line sul MEPA, avviando la trattativa diretta 
con la società Pubblimail  s.r.l. con Sede legale, operativa e uffici amministrativi: via della Chiesa 32 - 50041 - 
Calenzano (FI) P.I. - C.F. 03619820487, mediante la spedizione, a cura del Settore Vice Segreteria – Appalti, della 
lettera d’invito a presentare offerta sulla stessa piattaforma del MEPA nell’ambito del bando “Servizi/categoria: 
SERVIZI / “servizi a monte e a valle del recapito”; 
 
DI STABILIRE che: 

1.1 il valore dell'appalto, fissato a base d’asta, è stimato in € 74.550,00, oltre IVA;  

1.2 alla suddetta spesa si farà fronte con i fondi della Società committente;  

1.3 il Codice Identificativo di Gara è il n.  [849274313C]; 

1.4 la trattativa verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo come sopra fissato a 

base d’asta, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 3, del 

Decreto-Legge n. 76/2020, determinato mediante ribasso percentuale; 

1.5 il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) elativo alla gestione del servizio di che trattasi è la 

dott.ssa Monica Gangemi; 

1.6 si procederà all’espletamento della procedura di trattativa diretta sul Mepa a cura del Settore Vice 

Segreteria – Appalti, in esecuzione della sua funzione di ufficio centralizzato di acquisto; 

1.7 il seggio di gara sarà presieduto dal RUP; 

1.8 si procederà, a seguito dello svolgimento della procedura negoziata di cui sopra, alla trasmissione allo 

scrivente della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del codice dei contratti; 

1.9 si dovrà procedere, a cura del RUP, alla verifica, nei confronti della ditta aggiudicataria, del possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di gara; 

1.10 su proposta del RUP si procederà, a seguito dell'esito positivo della verifica di cui sopra, all’adozione 

della determina con cui dichiarerà l’aggiudicazione efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 

50/2016; 

1.11 si procederà, a seguito dell’aggiudicazione della gara, a pubblicare l’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento; 

1.12 le condizioni per lo svolgimento del servizio sono integrate con quanto previsto dal Patto di Integrità 

approvato con deliberazione di G.C. di Reggio Calabria n. 155 del 25 agosto 2016, che la Società si 

impegna a trasmettere all’affidatario del servizio, il quale dovrà restituirlo siglato in segno di accettazione; 

 
DI DARE ATTO: 

 dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, dello scrivente e del RUP ai sensi dell’art. 6 bis 

Legge n. 241/1990 così come introdotto dall’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012; 

 che mediante la pubblicazione sul sito internet aziendale saranno assolti gli eventuali obblighi di 

pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 
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DI DISPORRE: 
 

 la trasmissione del presente atto al Settore Vice Segreteria - Appalti per gli adempimenti necessari 

per l’espletamento della procedura di gara; 

 la pubblicazione del presente atto, a cura del RUP, alla pubblicazione sul sito istituzionale della 

HERMES Servizi Metropolitani s.r.l., ai sensi di quanto disposto all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 - 

Principi in materia di trasparenza. 

 
IL RUP - Dott.ssa Monica Gangemi (firmato digitalmente) 
 
 
 
L’AMMINISTRATORE DELEGATO - Avv.to Giuseppe Mazzotta (firmato digitalmente) 
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