Melzo, 02/08/2021
Prot. 7136/2021 LL/sb

AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RECAPITO BOLLETTE E SOLLECITI
CIG 8849605D0F

Il Responsabile Unico del procedimento
•

Premesso che COGESER Energia s.r.l. per i contratti che questa assegna nell’ambito dello
svolgimento delle attività riconducibili al settore della commercializzazione del gas naturale e
dell’energia termica di cui all’art. 115 del d.lg. n. 50/2016 è soggetto operante nell’ambito dei cc.dd.
settori speciali;

•

Premesso che all’esito di procedura di gara CIG 7939776E6A, in data 22.7.2019 con determina prot.
25421/2019, il servizio di recapito bollette e solleciti di Cogeser Energia srl veniva da quest’ultima
aggiudicato a Nexive scarl;

•

Premesso che in data 22.11.2019 veniva sottoscritto il contratto di appalto tra Cogeser Energia srl e
Nexive scarl con validità fino al 21.11.2021;

•

Considerato che dal mese di maggio u.s. Cogeser Energia srl lamenta una esecuzione del servizio da
parte di Nexive scarl parziale e non conforme ai tempi di recapito contrattualmente stabiliti e che
Nexive scarl addebita tali inefficienze nello svolgimento del servizio ai mutati assetti interni
conseguenti alla deliberata fusione per acquisizione della stessa da parte di Poste Italiane spa che
spiegherà efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2021;

•

Premesso che Cogeser Energia srl ha acquisito un’offerta da parte di Poste Italiane spa per la
gestione del servizio in parola alle stesse condizioni tecniche ed economiche del contratto in essere
con Nexive scarl, a partire dal mese di settembre p.v. per la durata di n. 4 mesi prorogabili di un
mese, nelle more dello svolgimento di formale gara d’appalto per l’individuazione del nuovo
fornitore del servizio;

•

Premesso che in data 2/8/2021 Cogeser Energia s.r.l. ha formalizzato la risoluzione consensuale del
contratto con Nexive scarl per il servizio in oggetto a far data dall’effettivo avvio del medesimo da
parte di Poste Italiane spa, alle condizioni di cui all’offerta presentata da quest’ultima e richiamata al
punto che precede;

•

Considerato che il servizio di recapito bollette e solleciti è necessario al buon funzionamento di
Cogeser Energia srl e deve essere garantito senza soluzione di continuità;

•

Rilevato che COGESER Energia s.r.l., ai sensi dell’art. 3 comma 2 del “Regolamento per l’affidamento
di lavori, servizi e forniture nell’ambito dei cc.dd. settori speciali”, adottato da COGESER Energia s.r.l.
in attuazione dell’art. 36 comma 8 d. lgs. n. 50/2016, fino al 31.12.2021, può procedere 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”, così come previsto dalla disciplina sostitutiva introdotta dall'art. 1, comma 2 lett. a) del
d.l. n. 76 del 2020, per come modificato dalla legge di conversione n. 120 del 2020;

•

Premesso che le linee guida ANAC N°4 al punto 1.2 precisano che: “le imprese pubbliche e i soggetti
titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla
soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del Codice dei contratti
pubblici, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere
conforme ai principi dettati dal Trattato UE”;

•

Considerato che il valore dell’appalto rientra entro i limiti di spesa che consentono di procedere con
affidamento diretto;

•

Rilevato che ai sensi dell’art. 3 comma 4 del “Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture nell’ambito dei cc.dd. settori speciali”, adottato da COGESER Energia s.r.l. in attuazione
dell’art. 36 comma 8 d. lgs. n. 50/2016, fino al 31.12.2021 “sino al 31 dicembre 2021, secondo
quanto previsto dall'art. 8, c. 1, lett. a) del d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020, è sempre
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, è sempre
autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, e ciò anche nelle more della verifica dei requisiti previsti di cui all'articolo
80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura”;

Visto:
•

il D.Lgs. 50/2016;

•

il “Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture nell’ambito dei cc.dd. settori speciali”,
adottato da COGESER Energia s.r.l. in particolare il Titolo II, Capo I, sez. I;

DETERMINA
1) di affidare all’impresa Poste italiane S.p.A., con sede legale Viale Europa, 190 - 00144 Roma (P.iva
01114601006) il servizio di recapito bollette e solleciti per la durata di n. 4 mesi con facoltà di
proroga di n. 1 mese;
2) che l’affidamento comporta un costo massimo stimato di Euro 65.800,00 (iva in regime di split
payment);
3) di disporre l’esecuzione anticipata del servizio nelle more della verifica dei requisiti
dell’aggiudicatario e della stipula del contratto;
4) di procedere con l’invio dell’ordine di acquisto al fornitore.

F.to
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Lino Ladini
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