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 Decreto del Direttore Generale prot. n. 578 del 17 marzo 2022 
 
Oggetto: Contratto per il servizio di stampa, postalizzazione e notifica degli atti per la riscossione 
volontaria e coattiva degli enti locali toscani CIG: 7951154BD7 – conferma del subentro di Poste in qualità 
di mandataria nel RTI aggiudicatario, autorizzazione a nuova modalità di fatturazione disgiunta e 
approvazione di addendum contrattuale. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
Visti:  

- il vigente Statuto dell’ANCI Toscana;  
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 ss.mm.ii. Codice degli Appalti Pubblici;  
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii. Codice dei Contratti Pubblici; 
- la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo;  
- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti pubblici e 

relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;  
- il DPGR 24 dicembre 2009, n.79/R - Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per 

l'affidamento di forniture, servizi e lavori;  
- gli articoli 1655 e ss. del Codice Civile.  

 
Premesso che:  

- con proprio decreto prot. n. 1643 del 17 settembre 2021 veniva preso atto dell’imminente fusione 
per incorporazione di Nexive Network S.r.l. in Poste Italiane S.p.A. e approvato uno specifico 
addendum regolante nuove modalità operative di gestione dei servizi oggetto dell’appalto in 
questione; 

- con lo stesso atto si rinviava a successivo decreto l’autorizzazione dell’effettivo subentro nel RTI, a 
seguito della presentazione di tutta la documentazione necessaria all’uopo; 

 
Preso atto che: 

- in corso di esecuzione contrattuale sono intervenute disposizioni e indicazioni dell’Agenzia delle 
Entrate (vedasi pronuncia n. 17 del 17.12.2018) circa le modalità di fatturazione da parte dei 
Raggruppamenti Temporanei d’Impresa che hanno superato quanto previsto dal contratto in 
essere tra Anci e il RTI aggiudicatario; 

- in adesione agli orientamenti sopra citati Poste Italiane ha chiesto, nell’incontro del 12 ottobre 
2021, la modifica delle modalità di fatturazione prevista nel contratto attuale, accolta da Anci 
Toscana, al fine di introdurre la fatturazione disgiunta da parte dei componenti del RTI a favore 
degli enti aderenti, ognuno per la parte di attività svolta, al posto della fatturazione attuale che è 
completamente in capo alla mandataria;  
 

Rilevato che: 
- per quanto attiene al subentro a Nexive Network nel ruolo di mandataria, Poste Italiane ha 

trasmesso tutta la documentazione a suo tempo richiesta e nello specifico: 
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o le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali ex art. 80 del Codice dei Contratti 
Pubblici da parte della società e dei soggetti rilevanti di cui all’art. 80 co. 3 del Codice, oltre 
che l’indicazione del possesso delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del 
servizio in questione, sulle quali sono stati eseguiti i controlli che hanno avuto esito 
regolare;  

o la documentazione relativa alla polizza da responsabilità civile da attività professionale 
rilasciata da Generali Italia S.p.A. n. 400356509 estesa al contratto in oggetto a copertura 
dell’attività di Poste Italiane S.p.A. e Nexive S.c.a.r.l., depositata in atti presso Anci 
Toscana; 

o la documentazione relativa alla polizza da responsabilità civile da attività professionale 
rilasciata da Cna Insurance Company n. IFL10268990 estesa al contratto in oggetto a 
copertura dell’attività del Consorzio Stabile Olimpo, depositata in atti presso Anci Toscana; 

o la documentazione relativa alla polizza da responsabilità civile da attività professionale 
rilasciata da Unipolsai n. 1/60740/90/763422465/8 estesa al contratto in oggetto a 
copertura dell’attività di Snem S.p.A., depositata in atti presso Anci Toscana; 

o la documentazione relativa alla polizza da responsabilità RCT/O rilasciata da Le 
Assicurazioni di Roma n. 002.49.39013, estesa al contratto in oggetto a copertura 
dell’attività di tutto il RTI aggiudicatario, depositata in atti presso Anci Toscana; 

o i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari di Poste Italiane S.p.A.;  
o la modifica dell’atto di costituzione del RTI redatto dal notaio Pierluigi Ambrosone 

Repertorio n. 55083 Raccolta n. 15914, Reg.to a Roma 5 il 26 ottobre 2021 al n. 13495, nel 
quale si dà atto dell’assunzione a carico di Poste Italiane del ruolo di mandataria del 
Raggruppamento avente quali mandanti Nexive S.c.a.r.l., Consorzio Stabile Olimpo e 
SNEM;  

o l’indicazione del nuovo responsabile del contratto per il RTI, sig. Andrea Rovai, così come 
comunicato da Poste Italiane in data 17 gennaio 2022; 

- per quanto riguarda le nuove modalità di fatturazione disgiunta, Anci Toscana in data 14 ottobre 
2021 ha chiesto a Poste Italiane la trasmissione di un prospetto della ripartizione del prezzo 
contrattuale di ogni servizio dell’appalto tra i componenti del RTI in relazione alle singole attività 
svolte da ciascuno, che è stato inviato in data 22 novembre 2021  e che si allega al presente atto 
sotto la lettera “A” a farne parte integrante e sostanziale; 

Considerato che: 
- Anci Toscana, vista la documentazione presentata e anche a seguito di colloqui con alcuni enti 

aderenti, conferma l’autorizzazione al subentro di Poste Italiane a Nexive Network nel ruolo di 
mandataria del RTI aggiudicatario; 

- a tal fine, è stata aggiornata la documentazione utile all’adesione da parte degli Enti con le 
modifiche relative alla compagine del RTI, che si allega al presente atto sotto le lettere “B” e “C”  a 
farne parte integrante e sostanziale; 

- le modalità relative alla nuova modalità di fatturazione presentate da Poste, in risposta alla 
richiesta di Anci Toscana, sono state verificate e si sono rilevate in linea con quanto richiesto e con 
la corretta ripartizione dei prezzi contrattuali dei servizi oggetto dell’appalto tra i componenti del 
RTI, in relazione alle attività svolta da ognuno; 
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Dato atto che: 

- sono stati acquisiti i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari di tutti i componenti del RTI, che sono 
depositati in atti presso Anci Toscana e saranno trasmessi agli enti aderenti al contratto in oggetto; 

 
Ritenuto pertanto: 

- che con il presente atto si intende autorizzare il subentro di Poste Italiane S.p.A. a Nexive Network 
S.r.l. nel ruolo di mandataria del RTI avente quali mandanti Nexive S.c.a.r.l., Consorzio Stabile 
Olimpo e SNEM, ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 163/2016;  

- che si intende altresì autorizzare la modifica delle modalità di fatturazione, introducendo la 
fatturazione disgiunta da parte dei componenti del RTI ognuno per la parte di attività svolta; 

- per regolamentare le modifiche alla fatturazione sopra esposte, che si qualificano come modifiche 
al contratto ai sensi dell’art. 311 co. 2 del D.P.R. 207/2010, di sottoscrivere con il RTI specifico 
addendum, che si allega al presente atto sotto la lettera “E” a farne parte integrante e sostanziale; 

- a seguito della sottoscrizione dell’addendum, di dare il via libera agli enti aderenti al contratto per 
la liquidazione delle fatture presentate dal RTI aggiudicatario non ancora saldate in attesa 
dell’autorizzazione alle modifiche in questione; 
 

Tutto ciò premesso,  
DECRETA  

 
- di autorizzare, per le motivazioni sopra espresse, il subentro di Poste Italiane a Nexive 

Network nel ruolo di mandataria del RTI aggiudicatario avente quali mandanti Nexive S.c.a.r.l., 
Consorzio Stabile Olimpo e SNEM, ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 163/2016; 

- di autorizzare le nuove modalità operative di fatturazione, introducendo la fatturazione 
disgiunta da parte dei componenti del RTI ognuno per la parte di attività svolta, che si 
qualificano come modifiche contrattuali non sostanziali ai sensi dell’art. 311 co. 2 del D.P.R. 
207/2010; 

- di approvare l’addendum contrattuale, allegato “D” al presente atto, che regola le modifiche 
sopra esposte; 

- di approvare la documentazione utile all’adesione da parte degli Enti, aggiornati con le 
modifiche relative alla compagine del RTI, che si allegano al presente atto sotto le lettere “B” 
e“C”; 

- di approvare la documentazione contenente le indicazioni specifiche relative alla fatturazione 
disgiunta a opera dei componenti del RTI, in particolare per quanto attiene alla ripartizione del 
prezzo di ogni servizio tra gli stessi, che si allega al presente atto sotto la lettera “A”; 

- di notificare il presente decreto a Poste Italiane S.r.l. e a tutti i componenti del RTI affidatario e 
di procedere alla sottoscrizione dell’appendice contrattuale; 

- a seguito della sottoscrizione dell’addendum, di dare il via libera agli enti aderenti al contratto 
per la liquidazione delle fatture presentate dal RTI aggiudicatario non ancora saldate in attesa 
dell’autorizzazione alle modifiche in questione; 

- di trasmettere per debita conoscenza il presente decreto agli Enti aderenti alla convenzione 
stipulata da Anci Toscana. 
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Il Direttore Generale  
Simone Gheri (firmato digitalmente)  
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ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO AL CONTRATTO PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE, 

CONSEGNA E NOTIFICA DI ATTI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI 

RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEGLI ENTI LOCALI 

TOSCANI – CIG 7951154BD7 

L’anno duemilaventidue il giorno 18 del mese di marzo. 

TRA 

Anci Toscana con sede legale in Viale Giovine Italia, 17 – 50122 Firenze, 

codice fiscale e partita IVA n° 01710310978 di seguito indicata come 

“Amministrazione”, rappresentata da Simone Gheri nato a Firenze il 23 

luglio 1966, nella sua qualità di Direttore Generale autorizzato ad 

impegnare legalmente e formalmente l’Ente medesimo per il presente 

atto, il cui schema è stato approvato con Decreto del Direttore Generale 

N. 578 del 17 marzo 2022; 

E 

- la Società Poste Italiane S.p.A. di seguito indicata come “Poste” con 

sede legale in Roma, viale Europa 190, codice fiscale 97103880585 e 

Partita IVA n° 01114601006, iscritta dal 12/08/1996 al Registro delle 

Imprese di Roma, al numero 97103880585, REA 842633, rappresentata 

dal Sig. Saverio Francesco Riccio, nato a Catanzaro il 19 febbraio 1971, 

codice fiscale RCCSRF71B19C352B in qualità di Procuratore;  

 

La Società Poste interviene al presente atto in proprio e quale mandataria 

del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (in seguito indicato come 

“Raggruppamento”) costituito fra la medesima in qualità di Capogruppo e 

le altre società: 
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- Consorzio Stabile Olimpo, con sede legale in Viale dell’Olimpo n. 24 – 

90149 Palermo, Codice fiscale e p. IVA 05036060829, mandante; 

- SNEM S.p.A., con sede legale in Roma, via della Bufalotta 378 - 00139 

Roma, Codice fiscale n. 06633080582 e p. IVA n. 01586291005, 

mandante; 

- Nexive Società Consortile a rappresentanza limitata con sede legale in 

Milano, via Fantoli 6/3 - 20138, Codice fiscale e p.IVA 07868190963, 

mandante; 

giusto atto costitutivo del Raggruppamento già in possesso 

dell’Amministrazione, così come modificato con atto del notaio Pierluigi 

Ambrosone, Repertorio n. 55083 Raccolta n. 15914, Reg.to a Roma 5 il 

26 ottobre 2021 al n. 13495, che dà atto del subentro di Poste a Nexive 

Network S.r.l. nel ruolo di mandataria del RTI affidatario, anch’esso 

depositato in atti presso l’Amministrazione; 

PREMESSO CHE 

- con DD n.578 del 17 marzo 2022 l’Amministrazione autorizzava, per le 

motivazioni ivi espresse, il subentro di Poste a Nexive Network S.r.l. nel 

ruolo di mandataria del Raggruppamento avente quali mandanti Nexive 

S.c.a.r.l., Consorzio Stabile Olimpo e SNEM, oltre che le nuove modalità 

operative di fatturazione, introducendo la fatturazione disgiunta da parte 

dei componenti del Raggruppamento ognuno per la parte di attività 

svolta. 

Tutto ciò premesso, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 – OGGETTO DELL’INTEGRAZIONE E MODIFICA   

Le parti concordano di sottoscrivere questo specifico atto di integrazione 

finalizzato a: 
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1) sancire il subentro di Poste a Nexive Network S.r.l. nel ruolo di 

mandataria del Raggruppamento avente quali mandanti Nexive S.c.a.r.l., 

Consorzio Stabile Olimpo e SNEM, ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 

163/2016. 

In merito al subentro, si riportano i nuovi estremi delle polizze assicurative, 

in sostituzione a quelle indicate all’art. 17 del Contratto principale, che 

potranno essere azionate qualora ne ricorrano i presupposti: 

- polizza da responsabilità civile da attività professionale rilasciata da 

Generali Italia S.p.A. n. 400356509 estesa al contratto in oggetto a 

copertura dell’attività di Poste Italiane S.p.A. e Nexive S.c.a.r.l., depositata 

in atti presso l’Amministrazione; 

- polizza da responsabilità civile da attività professionale rilasciata da Cna 

Insurance Company n. IFL10268990 estesa al contratto in oggetto a 

copertura dell’attività del Consorzio Stabile Olimpo, depositata in atti 

presso l’Amministrazione; 

- polizza da responsabilità civile da attività professionale rilasciata da 

Unipolsai n. 1/60740/90/763422465/8 estesa al contratto in oggetto a 

copertura dell’attività di Snem S.p.A., depositata in atti presso 

l’Amministrazione; 

- polizza da responsabilità RCT/O rilasciata da Le Assicurazioni di Roma 

n. 002.49.39013, estesa al contratto in oggetto a copertura dell’attività di 

tutto il RTI aggiudicatario, depositata in atti presso l’Amministrazione. 

Si rinvia al contenuto dell’art. 17 del Contratto principale per quanto attiene 

alla regolamentazione delle suddette polizze. 

2) Introdurre nuove modalità operative di fatturazione, prevedendo la 

fatturazione disgiunta da parte dei componenti del RTI ognuno per la 
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parte di attività svolta, che si qualifica come modifica contrattuale non 

sostanziale ai sensi dell’art. 311 co. 2 del D.P.R. 207/2010. 

Le modifiche relative alla fatturazione riguardano i seguenti aspetti, fermo 

restando che per tutto il resto i servizi continueranno ad essere erogati nel 

rispetto delle condizioni del Contratto originario: 

- ogni componente del RTI fatturerà nei confronti degli Enti che 

usufruiscono del servizio in modalità disgiunta in quota parte in 

relazione alle singole attività svolte, applicando la ripartizione tariffaria 

contenuta nel prospetto che si allega al presente atto sotto la lettera 

“A” a farne parte integrante e sostanziale. 

La regolamentazione della nuova modalità di fatturazione è la seguente, in 

parziale sostituzione rispetto a quanto previsto all’art. 12 del Contratto 

principale: 

Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse agli Enti aderenti per il 

tramite del Sistema di Interscambio (SdI) separatamente da ciascun 

soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. 

In occasione e prima dell’emissione e trasmissione delle fatture ad opera 

delle singole società costituenti il RTI, per ogni ordine per il quale sia stato 

inviato un flusso di affido per la stampa/invio di PEC il RTI fornirà alla 

singola PA committente un prospetto che riporterà il dettaglio delle voci di 

costo che ciascuna società costituente del RTI andrà successivamente a 

fatturare.   

Ove applicabile in relazione all’Ente destinatario del servizio, le fatture 

emesse dovranno prevedere la scissione dei pagamenti (con IVA, se 

dovuta nei termini di legge). 

La Società ha trasmesso le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi 



 

5 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

finanziari relative a tutti i componenti del RTI, che sono depositate in atti 

presso l’Amministrazione. 

La Società ha altresì comunicato all’Amministrazione i riferimenti del 

nuovo responsabile del contratto e della nuova casella PEC da utilizzare 

per le comunicazioni inerenti al presente contratto, che sono depositati in 

atti presso l’Amministrazione.  

Le variazioni sopra indicate non comportano modifiche all’importo 

massimo contrattuale e nemmeno ai prezzi unitari contrattuali previsti per 

l’erogazione dei servizi. 

Le modifiche entreranno in vigore dalla data di sottoscrizione del presente 

addendum. 

 

Per Poste Italiane S.p.A.           Saverio Francesco Riccio  

Per Anci Toscana                      Simone Gheri 

 

Firmato digitalmente in originale 


