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OGGETTO:  SPESE POSTALI DI A.R.T.E. SAVONA: ADESIONE AL SERVIZIO POSTA EASY 
DI POSTE ITALIANE PER LA SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE E DELLA 
POSTA PRIORITARIA PER L'ANNO 2022 – CIG: Z6F342FB70 - IMPORTO 
PRESUNTO EURO 9000.00.    

Decreto da pubblicar sul sito dell’Ente in “amministrazione trasparente” ai 
sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016. 
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SPESE POSTALI DI A.R.T.E. SAVONA: ADESIONE AL SERVIZIO POSTA EASY DI POSTE 
ITALIANE PER LA SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE E DELLA POSTA PRIORITARIA 
PER L'ANNO 2022 – CIG: Z6F342FB70 - IMPORTO PRESUNTO EURO 9000,00.    
Decreto da pubblicare sul sito dell’Ente in “amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 
29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016. 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

− A.R.T.E. Savona si avvale, per la spedizione della corrispondenza, del gestore Poste Italiane Spa, 

ritenuto affidabile, diffuso su tutto il territorio nazionale, nonché di indubbia serietà, anche con 

riguardo al possesso dei requisiti che la normativa vigente in materia richiede; 

− giusto Decreto n 256 del 18.12.2020 – è stato previsto l’affidamento a Poste Italiane Spa del 

servizio di lavorazione e invio della corrispondenza con scadenza il 30.11.2021 (tramite il 

contratto denominato “Posta Easy Basic anticipato”, e la costituzione di un fondo cassa per le 

spese postali (Conto Economico del Bilancio di Previsione anno 2021-2023 n° 52070104); 

− in base alle tariffe applicate, attualmente il costo di una spedizione con posta prioritaria Pro4 è 

pari ad € 0,85 (in formato standard e fino a 20 gr.) deve essere aggiunto il costo dell’affrancatura 

pari ad € 0,04 a pezzo, mentre il costo di una spedizione con raccomandata (in formato standard 

e fino a 20 gr.) è pari ad € 3,60, al quale occorre aggiungere € 0,70 se con ricevuta di ritorno, ed 

inoltre tali cifre debbono essere maggiorate dei costi per l’acquisto delle cartoline per ricevute 

di ritorno e dei codici a barre adesivi da apporre sulle raccomandate, il costo della lavorazione e’ 

di € 0.50 a pezzo; 

− tenuto conto delle spedizioni effettuate nel corso degli ultimi anni, si procede all’invio indicativo 

e presunto annuale di circa n° 2.000/4.000 plichi  con posta prioritaria e di circa 1.500/2.500 

plichi con raccomandata con ricevuta di ritorno in quanto negli ultimi anni si e’ registrata una 

diminuzione dell’invio di posta cartacea per la crescente digitalizzazione della comunicazione  

tramite mail e Pec; 

− oltre ai costi vivi per le spedizioni, occorre tenere conto delle necessarie lavorazioni, quali 

l’affrancatura, la compilazione delle cartoline per ricevuta di ritorno e l’apposizione dei codici a 

barre adesivi, attività alle quali in assenza di apposito contratto con Poste Italiane Spa dovrebbe 

essere addetto un dipendente dell’Azienda; 

− il contratto “Posta Easy Basic anticipato”, già sottoscritto negli anni precedenti e da ultimo con 

Decreto n 256 del18.12.2020, in scadenza il 31.11.2021 ha permesso all’Azienda una riduzione 

dell’attività dei dipendenti addetti alla spedizione, consentendo un’ottimizzazione del lavoro ed 

un miglior utilizzo delle risorse umane; 

− considerati i buoni risultati del servizio - interpellata dall’Azienda, Poste Italiane Spa con nota 

prot. A n. 14892 del 30.11.2021 (allegata sub A) ha inviato la brochure con la relativa 



 

modulistica necessaria per l’adesione al nuovo servizio “Posta Easy Basic anticipato” per un 

anno, nel quale sono compresi i servizi necessari all’Azienda; 

− nello specifico, A.R.T.E. Savona è interessata ai seguenti servizi indicati con i costi 

corrispondenti: 

1-  Affrancatura ≤ 12 mm (per formati da C4 a C6) € 0,04 posta prioritaria Pro4 e Raccomandate 

A.R.; 

2- Lavorazione completa Posta Registrata (raccomandate, assicurate e atti giudiziari) 

(Abbinamento cartolina AR con busta e inserimento numero invio, Compilazione fronte/retro 

cartolina AR, Completamento distinta, Produzione distinta, Produzione codice a barre) € 0,50 a 

pezzo; 

3-  Spedizione con posta prioritaria Pro4 è pari ad € 0,85 (in formato standard e fino a 20 gr.) 

deve essere aggiunto il costo dell’affrancatura pari ad € 0,04 a pezzo; 

4- Spedizione con raccomandata (in formato standard e fino a 20 gr.) è pari ad € 3,60, al quale 

occorre aggiungere € 0,70 se con ricevuta di ritorno, ed inoltre tali cifre debbono essere 

maggiorate dei costi per l’acquisto delle cartoline per ricevute di ritorno e dei codici a barre 

adesivi da apporre sulle raccomandate, il costo della lavorazione e’ di € 0.50 a pezzo; 

− in base al tipo di contratto i prezzi proposti da Poste Italiane Spa per i servizi oggetto del 

presente affidamento sono invariati rispetto a quanto applicato nel precedente contratto ; 

− il listino prezzi allegato alla documentazione inviata da Poste Italiane Spa prevede costi diversi 

per l’invio di plichi di dimensioni maggiori che, per A.R.T.E. Savona, rappresentano un’eccezione; 

− globalmente, il servizio proposto da Poste Italiane Spa risulta conveniente per A.R.T.E. Savona 

poiché sgrava il personale addetto alla spedizione della corrispondenza di tutta una serie di 

lavorazioni, quali l’affrancatura, la compilazione delle cartoline AR, l’abbinamento di ciascun 

plico con la relativa cartolina ecc., con la possibilità, pertanto, di un migliore utilizzo delle risorse 

umane; 

− e’ stato costituito un apposito fondo presso Poste Italiane Spa dal quale vengono prelevate di 

volta in volta da Poste Italiane Spa le spese necessarie alla spedizione della corrispondenza, che 

all’occorrenza deve essere integrato, per un importo di euro 9.000,00 tramite versamenti che 

verranno effettuati secondo le necessita’ dell’ente, fatti salvi eventuali ulteriori reintegri per 

situazioni eccezionali e con riporto del possibile residuo all’anno successivo; 

− si ritiene in via presuntiva, tenuto conto di quanto sopra, che nel corso nell’anno 2022 il fondo 

debba essere integrato per un importo di euro 9000,00; 

CONSIDERATO 

 

− che per tutto quanto esposto, e’ opportuno e conveniente aderire alla proposta formulata da 

Poste Italiane Spa  tramite il servizio “Posta Easy Basic anticipato”, per la durata di 1 anno, a far 



 

data dal 01.12.2021 e secondo le specifiche indicate nelle condizioni generali e nel modulo di 

adesione, trasmessi con nota prot. A n° 14892 del 30.11.2021; 

− che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento Proponente ed ai soggetti che 

rendono i pareri favorevoli o sottoscrivono il presente provvedimento conflitto di interessi, 

come individuato all’art. 22 del Codice Etico di ARTE; 

−  che è necessario pubblicare il presente decreto sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito dell'Ente ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 

50/2016; 

− ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento dott.ssa Gabriella 

Mirengo, che allo scopo si sottoscrive 

Savona, ________________                                               F.to                                    ______________________ 

− ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della rag Elisabetta Lamberti, 

che allo scopo si sottoscrive 

Savona, ________________                                F.to                                     ______________________ 

− ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità dell’avv. Sabrina Petroni, che allo scopo 

si sottoscrive 

Savona, ________________                                                 F.to                                  ______________________ 

in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti disposizioni legislative, 

DATO ATTO 

 

- che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente 

provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione 

Gestione e Controllo Aziendale ex D.lgs 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste; 

DECRETA 

 

− con riferimento alla spedizione della corrispondenza di A.R.T.E. Savona e alle lavorazioni 

necessarie per l’invio di sottoscrivere con Poste Italiane Spa il contratto relativo al servizio 

“Posta Easy Basic anticipato”, per la durata di 1 anno a far data dal 01.12.2021, secondo le 

specifiche indicate nelle condizioni generali e nel modulo di adesione, trasmessi con nota prot. 

A n° 14892 del 30.11.2021, allegato sub A; 

− in particolare, di avvalersi, dei seguenti servizi indicati con i costi corrispondenti: 

1-  Affrancatura ≤ 12 mm (per formati da C4 a C6)    € 0,04 a pezzo posta prioritaria Pro4 e 

Raccomandate A.R.; 

2- Lavorazione completa Posta Registrata (raccomandate, assicurate e atti giudiziari) (Abbinamento 

cartolina AR con busta e inserimento numero invio, Compilazione fronte/retro cartolina AR, 

Completamento distinta, Produzione distinta, Produzione codice a barre)   € 0,50 a pezzo; 



 

3-  Spedizione con posta prioritaria Pro4 è pari ad € 0,85 (in formato standard e fino a 20 gr.) deve 

essere aggiunto il costo dell’affrancatura pari ad € 0,04 a pezzo; 

4- Spedizione con raccomandata (in formato standard e fino a 20 gr.) è pari ad € 3,60, al quale 

occorre aggiungere € 0,70 se con ricevuta di ritorno, ed inoltre tali cifre debbono essere 

maggiorate dei costi per l’acquisto delle cartoline per ricevute di ritorno e dei codici a barre adesivi 

da apporre sulle raccomandate, il costo della lavorazione e’ di € 0.50 a pezzo; 

dando atto che il listino prezzi allegato alla documentazione inviata da Poste Italiane Spa prevede 

costi diversi per l’invio di plichi di dimensioni maggiori che, per A.R.T.E. Savona, rappresentano 

un’eccezione; 

− il reintegro del fondo di cassa postale presso Poste Italiane Spa per l’anno 2022 per l’importo 

presunto pari a euro 9000,00 tramite versamenti che verranno effettuati secondo le necessita’ 

dell’Azienda, disponendo un eventuale necessario reintegro per situazioni eccezionali e 

prevedendo il riporto del possibile residuo all’anno successivo; 

− di dare atto che, giusto Decreto n. 256 del 18.12.2020, è stata prevista l’imputazione nel 

Bilancio di Previsione anno 2021-2023 delle necessarie spese postali per l’anno corrente e che, 

pertanto, non è necessaria, per le spese da sostenere nell’anno 2021, alcuna imputazione di 

spesa, e di imputare le spese postali per l’anno 2022 al conto n. 52070104 del Bilancio di 

previsione anno 2022/2024 in corso di definizione; 

− di pubblicare il presente Decreto sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente 

del sito dell'Ente e  pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 “principi in materia 

di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

Manda ai competenti uffici per gli adempimenti conseguenti. 

    F.to    L'AMMINISTRATORE UNICO 

                     (arch. Alessandro REVELLO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato sub A prot. A n. 14892 del 30.11.2021. 


