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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 9 del 16 febbraio 2017 
 

Oggetto: Servizio di consegna tramite corriere espresso della documentazione del 
Consiglio di Bacino Veronese -  Impegno di spesa e liquidazione a favore 
della ditta SDA EXSPRESS COURIER di Roma. CIG n. Z7E1D65B03.  

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati 
Consigli di Bacino, sostitutivi delle precedenti AATO; 

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al 
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;  

VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 
e 184 E 192; 

VISTO il Bilancio per l’esercizio finanziario 2017 del Consiglio di Bacino Veronese, 
approvato con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 12 del 20 dicembre 2016, 
esecutiva;  

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) esercizio finanziario 2017, approvato con 
deliberazione del Comitato istituzionale n. 8 del 2 febbraio 2017 esecutiva;  

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”;  

VISTO in particolare l’art. 36 del decreto legislativo 50/2016 “Contratti sotto soglia” il 
quale dispone che:  

“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, 
comma 1, nonché' nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 
seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta…”;  

CONSIDERATO che: 

- il Consiglio di Bacino, tra le funzioni che gli sono assegnate dalla legge, svolge 
anche quella attinente a tutte le attività necessarie al monitoraggio degli interventi 
che godono di contributi regionali ed effettua le istruttorie volte all’incasso e alla 
successiva liquidazione ai beneficiari finali dei vari finanziamenti regionali; 
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- nello svolgimento di predetta funzione, la struttura operativa dell’Ente spesso si 
avvale del servizio di consegna tramite corriere espresso per fare recapitare la 
documentazione cartacea soprattutto presso gli uffici della Regione Veneto;  

- il servizio tramite corriere espresso assicura puntualità e garanzia di consegna in 
tempo veloci, ed il servizio di ritiro del pacco presso la struttura dell’Ente consente 
una razionalizzazione del tempo di lavoro del personale assunto presso l’Ente;  

- questo Ente si avvale dal 2011 del servizio reso dalla ditta SDA EXPRESS 
COURIER gruppo Poste Italiane, che garantisce puntualità ed efficienza nel 
servizio di ritiro e consegna della documentazione inviata in Regione Veneto;  

VISTI:  

- Il vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente; 

- Il vigente Regolamento per l’affidamento degli incarichi esterni dell’Ente; 

VISTO l’art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell’IVA 
a carico del fornitore;  

VISTO l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  

RITENUTO di affidare alla suddetta ditta SDA EXPRESS COURIER SPA, con sede 
legale in Viale Europa 175 – 00144 ROMA, CF 02335990541 e P. IVA 05714511002, il 
servizio di consegna tramite corriere espresso della documentazione del Consiglio di 
Bacino Veronese, impegnando, all’uopo, la somma di € 200,00;  

VISTA infine la fattura n. 900208 emessa da SDA EXPRESS COURIER SPA in data 
13.1.2017, relativa alla spedizione effettuata in data 15.12.2016 e consegnata in data 
16.12.2016, pari ad € 17,67 IVA inclusa;  

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. DI AFFIDARE alla ditta SDA EXPRESS COURIER SPA, con sede legale in Viale 
Europa 175 – 00144 ROMA, CF 02335990541 e P. IVA 05714511002, il servizio di 
consegna tramite corriere espresso della documentazione del Consiglio di Bacino 
Veronese.  

2. DI IMPEGNARE, per la fornitura in parola, a favore della suddetta ditta SDA 
EXPRESS COURIER SPA la somma di € 200,00 alla missione 01.02 – 1.03.02.13, 
CAP 61 , impegno n. 4 /17 del Bilancio 2017.  

3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 
2010 e ss. mm. e ii., il CIG relativo al servizio oggetto del presente provvedimento 
per adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è Z7E1D65B03.  

4. DI LIQUIDARE la fattura n. 900208 emessa da SDA EXPRESS COURIER SPA in 
data 13.1.2017, pari ad € 17,67 IVA inclusa, imputando predetta somma 
all’impegno n. 4 / 17 assunto con il presente provvedimento.  

5. DI DARE ATTO che la somma di € 3,19 relativa all’IVA sulla prestazione in oggetto, 
sarà versata, ai sensi dell’art. 17 ter del dpr n. 633/1972, direttamente all’erario.  

6. DI DARE ATTO che alla liquidazione delle somma dovute successivamente, per il 
servizio che verrà svolto, si procederà con successivi provvedimenti del Direttore di 
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questa Autorità, a 30 giorni fine mese dalla data di presentazione all’Ente delle 
fatture. 

  
 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
 
 

Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000. 
 
Importo della spesa: € 200,00 
Impegno contabile n. 4/2017 
Capitolo di Bilancio: 61 
Missione: 01 
Programma: 02 1.03.02.13 
 
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di 
incidenza del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto 
altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del 
Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
 
Verona, lì 15.2.2017 
  Il Direttore 
  f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 

 


		2017-02-22T13:52:40+0000
	Verona
	FRANCHINI LUCIANO
	Conformità originale depositato




