
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

—TARANTO— 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

TARANTO lì  .29 /o 	o 
OGGETTO: Affidamento servizi di elaborazione/ stampa, postalizzazione e rendicontazione degli 

avvisi bonari del tributo codice 750 relativo ai canoni-consumi irrigui e acquedottistici dell'anno 

2019. CIG: 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia 

n.250 del 05.06.2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, quale Segretario, sulla 

base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, i cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la presente 

deliberazione. 

CONSIDERATO che sono in fase di emissione i consumi irrigui e acquedottistici registrati nei comprensori 

gestiti da questo Consorzio nel corso dell'anno 2019 per cui, nelle more dell'auspicata interna lizzazione dei 

processi di elaborazione/stampa, emissione e riscossione degli avvisi bonari di pagamento, è necessario 

individuare con urgenza l'operatore economico cui affidare il predetto servizio con riguardo ai canoni irrigui e 

acquedottistici nella fase spontanea; 

CONSIDERATO che l'analogo servizio per la riscossione dei consumi irrigui ed acquedottistici dell'anno 

2018, è stato affidato alla Soc NIAL MAIL s.r.l. di Taranto - partner e agente Nexive s.p.a. - con delibera 

n078 del 18.03.2019, ed è stato espletato dalla medesima in termini positivi; 

CONSIDERATO che, in dipendenza di quanto sopra, con prot. consortile n.3213 del 15.07.2020 è stato 

richiesto, in relazione alla emissione dei tributi per canoni irrigui ed acquedottistici anno 2019, apposito 

preventivo dettagliato alla suddetta Soc. NIAL MAIL s.r.l. la quale, con nota pervenuta al prot. consortile in 

data 23.07.2020 con n. 3372, ha formulato la seguente offerta, al netto dell'IVA: 

servizio di elaborazione di n.2 tipologie di plichi, preparazione bozze di n.2 tipologie di bollettini con 

3 rate cad. fino a 5.000 utenti: € 300,00; 

stampa in bianco e nero di n.1 foglio fronte/retro e n.2 solo fronte, imbustamento n.3 fogli in busta 

con 2 finestre e predisposizione al recapito: € 0,42/cad.; 

servizio di spedizione con FC (Formula Certa) posta certificata da marcare Nexive gr.20 zona AM 

(area metropolitana): € 0,2231/cad.; 

servizio di spedizione con FC (Formula Certa) posta certificata da marcare Nexive gr.20 zona CP 

(capoluogo di provincia): € 0,3492/cad.; 

servizio di spedizione con FC (Formula Certa) posta certificata da marcare Nexive gr.20 zona EU 

(area extra urbana): € 0,4268/cad.; 

ricezione file pagamenti utenza scaricati dal Consorzio, allestimento mensile file rendicontazione con 

i pagamenti effettuati sui c/c BPIOL attivati dal Consorzio: per bollettini postali € 0,25/cad., per 

bonifici bancari € 0,40/cad.; 

tracciatura recapito e rendicontazione buste con restituzione gratuita a fine giacenza in caso di 

mancato recapito; 

le buste non immesse nel circuito Nexive, zone non servite, saranno postalizzate con Poste Italiane 

ai relativi costi; 

tempi di allestimento plichi: elaborazione dati, preparazione bozze, stampa, imbustamento e 

predisposizione al recapito con Formula Certa posta certificata da marcare Nexive/Posta ordinaria di 
Poste Italiane in n.30 gg. lavorativi dalla ricezione dei file del Consorzio; 

tempi di recapito: entro il 50/70  giorno lavorativo successivo all'accettazione delle buste destinate nei 
comuni italiani del circuito Nexive; 

tempi di rendicontazione: invio file rendicontazione, suddiviso per tipologia di flusso, 1 volta al mese, 

10 gg. dopo la ricezione dei file scaricati da conto BPIOL da parte del Consorzio il 15 di ogni mese. 

Abbinamento di ogni pagamento ricevuto sui conti correnti dell'Ente a ciascun utente effettuati sia 

con bonifico che con bollettino postale. 

N. 	di deliberazione 



ORDINARIO 

ildoREN •) 

ATTESO che l'impegno economico complessivo per il servizio in oggetto, valutato sulla base del numero di 

avvisi da emettere per i ruoli in oggetto - circa n. 1.900 - è di circa € 2.700,00 e, pertanto, rientra 

nell'ambito della facoltà di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2) lettera a) del D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii., anche senza previa consultazione di due o più operatori economici e considerato che 

trattasi di servizio al di sotto della soglia di € 5000,00, si è proceduto nel rispetto di quanto previsto dalla 

Legge di Bilancio 2019, per la quale non si è tenuti a fare ricorso al MEPA, ai sensi dell'art.l, c.130 della 
L. 145/2018; 

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 413 del 20/12/20219 con la quale è stato disposto il ricorso alla 

gestione provvisoria sino all'approvazione del bilancio preventivo 2020 ed è stato autorizzato, ai fini degli 

impegni e pagamenti, l'utilizzo delle somme nei limiti di cui all'art. 163 c. 2 D. lgs. N. 267 e s.m.i.. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa presuntiva di € 2.700,00 derivante dal presente provvedimento trova disponibilità in conto gestione 

provvisoria 2020 con imputazione sul cap 1/17 che presenta sufficiente disponibilità, come risulta dal relativo 

castelletto di spesa allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti normative 

nazionali e regionali. 

Il DirettorGneraIe 

e Direttore del Servi kj/Amministrativo 

(Dott. AngeIANDRIA) 

DELIBERA 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di affidare alla società NIAL MAIL s.r.l. di Taranto - partner e agente Nexive s.p.a. - il servizio di 

elaborazione/stampa, postalizzazione e rendicontazione limitatamente agli avvisi bonari del contributo di 

bonifica cod. 750 canoni-consumi irrigui e acquedottistici relativi all'anno 2019 alle condizioni offerte quali 

riportate in narrativa; 

- di nominare RUP il Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria; 

- di dichiarare urgente il presente provvedimento e quindi immediatamente esecutivo. 

DISPONE 

Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, 

Sezione Risorse Idriche, Servizio Irrigazione e Bonifica - ai sensi dell'art.35 della L.R.n.4/2012. 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP. 1117 

STANZIAMENTO INIZIALE E. 250.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI €. 6.246,27 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME €. 2.700,00 

IMPORTO RESIDUO €. 241.053,73 

IL CAPO II A 4ENEAMM.VA 

(Dott.Gi2yéI1i OZZA) 
Il Direttore c-n-rale 

e Direttore del Servizi1 	ministrativo 

(Dott. Angelo i £ DRIA) 
/ 
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