
DETERMINA A CONTRARRE 

del 13.06.2018 

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio logistico e di guardiania non 

armata presso la sede di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
PREMESSO 

- che l’art. 32 comma 2 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede - prima dell’avvio del procedimento di 

affidamento dei contratti pubblici - la redazione di apposita determina a contrarre da parte 

della Stazione Appaltante, in conformità ai propri ordinamenti; 

 

- che per l’affidamento del presente servizio è nominata la Dott.ssa Manuela Bambini, 

Responsabile dell’Ufficio Segreteria Generale e Appalti - ai sensi dell’art. 31, comma 1, d.lgs. 

50/2016 e s.m.i. - quale Responsabile Unico del Procedimento; 

 
- che il servizio di cui all’oggetto dovrà consistere nelle seguenti attività: 

- apertura dei locali oggetto del servizio; 
- sorveglianza dell’entrata negli orari previsti dall’Azienda: dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal 
lunedì al venerdì e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 il martedì e il giovedì; 
- attività di portierato, centralinista, accoglienza e registrazione visitatori e, a seguito di 
verifica della presenza della persona richiesta e del conseguente assenso alla visita, l’addetto 
permette l’accesso del visitatore oppure, in caso contrario pone in essere tutte le cautele ed i 
possibili adempimenti volti ad assicurare che personale non autorizzato non si introduca 
nelle aree interne ed esterne di competenza e ad evitare che beni di proprietà dell’Istituto 
possano essere asportati o danneggiati; 
- chiusura di tutte le aperture (porte e finestre) dei locali al termine del servizio; 
 

- che la durata dell’appalto dovrà essere di cinque mesi oltre la facoltà di procedere ad un 

eventuale rinnovo per ulteriori cinque mesi; 

 

- che per lo svolgimento dell’incarico in oggetto l’importo presunto dell’appalto, comprensivo 

dell’eventuale rinnovo (a discrezione della Stazione Appaltante) è di € 19.730,00 

(diciannovemilasettecentotrenta/00) oltre iva;  

 
- che per il presente appalto dovrà essere prevista la clausola sociale, ai sensi dell’art. 50 d.lgs. 

50/2016; 
 

- che il presente servizio trova copertura finanziaria in fondi di bilancio della Stazione 
Appaltante; 
 

- che le linee guida Anac n. 4 di attuazione del d.lgs. 50/2016 - recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” – 

stabiliscono che le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell’esercizio della propria 

discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze 

del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (articolo 36, 

comma 2, del Codice dei contratti pubblici); 

 



- che pertanto E.R.P. Massa Carrara S.p.A. intende indire una procedura aperta – ex art. 60 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i. - per l’affidamento del predetto servizio, nel rispetto dei principi 

enunciati dall’art. 30, comma 1 d.lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, rotazione); 

 
- che per il presente appalto il criterio di aggiudicazione sarà, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 

50/2016 e s.m.i. il criterio del minor prezzo, ovvero mediante ribasso percentuale unico da 

applicare al costo orario, risultante dalla tabella ministeriale di riferimento; 

 

Richiamato il regolamento interno delle gare e dei contratti di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., 

approvato con decisione dell’A.U. del 28.8.2017; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

(n. 39 del 13.06.2018) 
 

1) DI RICORRERE per l’affidamento del servizio in oggetto, alla procedura aperta – ex art. 60 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i. - per l’individuazione dell’impresa che dovrà svolgere il servizio indicato in 

oggetto; 

 

2) DI STABILIRE: 

2.a. quale criterio di scelta del contraente il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ovvero mediante ribasso percentuale unico da applicare al costo orario, risultante dalla tabella 

ministeriale di riferimento; 

2.b. che il servizio di cui all’oggetto dovrà consistere nelle seguenti attività: 

- apertura dei locali oggetto del servizio; 
- sorveglianza dell’entrata negli orari previsti dall’Azienda: dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal 
lunedì al venerdì e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 il martedì e il giovedì; 
- attività di portierato, centralinista, accoglienza e registrazione visitatori e, a seguito di 
verifica della presenza della persona richiesta e del conseguente assenso alla visita, l’addetto 
permette l’accesso del visitatore oppure, in caso contrario pone in essere tutte le cautele ed i 
possibili adempimenti volti ad assicurare che personale non autorizzato non si introduca 
nelle aree interne ed esterne di competenza e ad evitare che beni di proprietà dell’Istituto 
possano essere asportati o danneggiati; 
- chiusura di tutte le aperture (porte e finestre) dei locali al termine del servizio. 

2.c. che la durata dell’appalto dovrà essere di cinque mesi oltre la facoltà di procedere ad un eventuale 

rinnovo per ulteriori cinque mesi; 

2.d. che per lo svolgimento dell’incarico in oggetto l’importo presunto dell’appalto, comprensivo 

dell’eventuale rinnovo (a discrezione della Stazione Appaltante) è di € 19.730,00 

(diciannovemilasettecentotrenta/00) oltre iva.  

2.e. che per il presente appalto dovrà essere prevista la clausola sociale, ai sensi dell’art. 50 d.lgs. 
50/2016; 

 

3) DI PRENDERE ATTO, come da premesse alla presente determina che il servizio è finanziato 

con fondi di bilancio della Stazione Appaltante; 

4) DI TRASMETTERE altresì il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza 

all’Ufficio Segreteria Generale e Appalti e all’Ufficio Segreteria Tecnica e Verifica Progetti. 

 
        IL DIRETTORE GENERALE 

         f.to Dott. Ing. Giuseppe Lazzerini 
 

Pubblicato sul profilo del committente in data 18/06/2018 ai sensi dell’art. 29 c. 1 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 


