
                 

il direttore

Decreto del Direttore n. 1333 del 01/07/2022

Oggetto: CONTRATTO D’APPALTO PER I SERVIZI DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, CONSEGNA E NOTIFICA
DEGLI  ATTI  PER  LA  RISCOSSIONE  VOLONTARIA  E  COATTIVA  DEGLI  ENTI  LOCALI  TOSCANI  -  CIG:
7951154BD7. Proroga del contratto.

IL DIRETTORE

Visti:

 il vigente Statuto di Anci Toscana;

 Il previgente Codice degli Appalti Pubblici, D.Lgs. 163/2006; 

 il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

 il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., Testo unico del-
le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

 la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo;

 il Regolamento interno per l’individuazione degli operatori economici nelle procedure di acquisizio-
ne di cui all’art. 36 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. e per il conferimento di incarichi professio -
nali vigente;

Premesso che con propri precedenti decreti:

 n°  1159  del  21  giugno  2019  veniva  avviato  il  procedimento  di  ripetizione  contrattuale  ai  sensi
dell’articolo 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 finalizzato al rinnovo del contratto stipulato
in data 14/07/2016 tra Anci Toscana e il RTI avente come capogruppo Nexive S.p.A. e quali mandan-
ti Nexive S.c.a.rl., Consorzio Stabile Olimpo, Snem (CIG 6607049550) per ulteriori tre anni decor-
renti dalla scadenza del precedente prevista il 14 luglio 2019; 

 n. 1288 del 12 luglio 2019 con il quale è stato quindi riaffidato l’appalto in questione consistente nel-
la ripetizione dei servizi di stampa e postalizzazione, consegna e notifica di atti relativi all’attività di
riscossione volontaria e coattiva degli enti locali toscani (nuovo CIG: 7951154BD7), al RTI sopra indi -
cato; 

 n. 1949 del 2 dicembre 2020 con il quale è stato autorizzato il subentro di Nexive Network S.r.l. a
Nexive S.p.A. nel ruolo di mandataria del RTI affidatario;

 n. 578 del 17 marzo 2022 con il quale per le motivazioni ivi riportate, è stato rilasciato il nulla osta
alla modifica soggettiva del contraente del contratto in questione per cui il nuovo appaltatore è il
RTI composto da Poste Italiane S.p.A. (Mandataria) con sede legale in Viale Europa, 190 - 00144
Roma, Codice Fiscale 97103880585 e Partita IVA n. 01114601006 iscritta nel Registro delle Imprese
presso la C.C.I.A.A. di Roma subentrata in tutte le posizioni contrattuali a Nexive Network S.r.l. in
data 29/09/2021; da Nexive S.c.a.r.l., Consorzio Stabile Olimpo e Snem (mandanti);
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il direttore

Considerato che: 

 durante la vigenza del contratto numerosi Enti della Toscana si sono avvalsi dei servizi del contrat-
to, ottenendo consistenti risparmi per i servizi garantiti dalla gara;

  gli stessi Enti aderenti, in due riunioni via call appositamente convocate da Anci Toscana, hanno
manifestato l’interesse a che l’Associazione promuovesse un nuovo accordo quadro sulla materia
in questione aggiornandone anche i contenuti alle attuali condizioni tecnico-giuridico-normative;

 per far fronte al fabbisogno di servizi espresso dai propri soci, Anci Toscana ha ritenuto di acco-
gliere tale richiesta, avviando la predisposizione del capitolato tecnico e di tutti gli altri documenti
finalizzati all’indizione della nuova procedura di gara per l’affidamento di un nuovo accordo qua-
dro per l’esecuzione dei servizi in questione; 

Dato atto che:

 è stato costituito apposito tavolo tecnico composto da rappresentanti di Anci Toscana e degli Enti
aderenti al fine di predisporre i contenuti dei nuovi atti di gara;

 il lavoro di predisposizione degli atti è risultato molto complesso anche alla luce delle novità inter -
venute in data 13 aprile 2022, attraverso le nuove Linee Guida congiunte di ANAC e AGCOM n. 16,
per cui ad oggi non risulta ancora completata la predisposizione della documentazione definitiva
per l’espletamento della gara in questione, di cui si prevede comunque l’indizione entro la data di
scadenza dell’attuale contratto del 13 luglio 2022;

Rilevato che:

 sussistono comunque ragioni di pubblico interesse e di opportunità all’esercizio della facoltà di
proroga tecnica contrattuale prevista all’art. 5 del contratto per ulteriori 6 mesi onde garantire
agli Enti già aderenti nella precedente fase contrattuale la continuità nell’espletamento dei servizi
descritti nelle more dell’espletamento della nuova gara;

 l’attuale capienza economica ancora disponibile del contratto originale pari ad euro 26.397.073,98
consente di non prevedere un ampliamento dell’importo contrattualizzato, in quanto sufficiente a
coprire l’importo stimato nel contratto per la proroga di massimo 6 mesi e quindi gli eventuali
nuovi ordini degli Enti attualmente aderenti;

 In base all’art. 5 del contratto in precedenza citato, l’Amministrazione intende quindi prorogare lo
stesso per un periodo non superiore a 6 mesi, fissandone la scadenza al 13 gennaio 2023;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

 di prorogare il contratto d’appalto indicato in oggetto fino al 13 gennaio 2023;

 di dare atto che l’esecuzione dell’appalto nel periodo della proroga tecnica avverrà secondo le con -
dizioni, prescrizioni e modalità stabilite nel contratto originario;

 che non si provvederà, non rilevandone la necessità, all’ampliamento dell’importo contrattualizza-
to,  in  quanto la  capienza  economica attuale  pari  ad  euro 26.397.073,98 è  sufficiente  a  coprire
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il direttore

l’importo stimato nel contratto per la proroga di massimo 6 mesi e quindi gli eventuali nuovi ordini
degli Enti attualmente aderenti;   

 di notificare il presente atto al R.T.I. titolare dello stesso contratto costituito da Poste Italiane S.p.A.
(Mandataria) con sede legale in Viale Europa, 190 - 00144 Roma, Codice Fiscale 97103880585 e Parti -
ta IVA n. 01114601006 e da Nexive S.c.a.r.l., Consorzio Stabile Olimpo e Snem (mandanti);

 di richiedere al Raggruppamento, per mezzo della mandataria Poste Italiane S.p.a., l’aggiornamen-
to delle polizze assicurative in scadenza rilasciate a favore di Anci Toscana e delle cauzioni rilasciate
a favore degli Enti aderenti a copertura del periodo di proroga contrattuale, mantenendole in validi -
tà per l’intera durata della suddetta proroga.

Il Direttore

Simone Gheri
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