
 
DETERMINA A CONTRARRE 

del 17.04.2019 
 
Oggetto: procedura di gara per l’affidamento annuale 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 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, in data 13.06.2019 scade l’appalto relativo “all’affidamento del servizio logistico e di 
guardiania non armata presso la sede di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. CIG: ZCD240AC8C”; 
 

- che è intenzione dell’Amministrazione procedere all’indizione di nuova procedura di gara 
per il servizio logistico e di guardiania non armata presso la sede di E.R.P. Massa Carrara 
S.p.A.;  
 

- che, da verifica effettuata sull’albo fornitori della stazione appaltante si è accertato che non 
sono presenti operatori economici iscritti alla classe merceologica di riferimento; 

 
- che, pertanto, il sottoscritto ritiene opportuno indire procedura ordinaria, ex art. 60 d.lgs. 

50/2016, al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale; 
 

- che il servizio di guardiania effettuato da una unità qualificata, avrà durata di 12 mesi (cinque 
giorni alla settimana e secondo l’orario di apertura della Società); 
 

- che, ai sensi dell’art. 50 d.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi dell'Unione europea – 
trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera - il bando di gara deve prevedere la 
specifica clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale 
impiegato; 
 

- che nell’ambito dei dati e informazioni utili alla definizione dell’oggetto dell’appalto, il bando 
deve prevedere l’indicazione del livello di inquadramento del personale che attualmente 
svolge il servizio, affinché il partecipante sia messo in condizione di conoscere, prima della 
presentazione dell’offerta, quali oneri assume con la partecipazione alla gara; 

 
- che il valore dell’appalto è di € 26.420,00 (ventiseimilaquattrocentoventi/00), al netto 

dell’iva; 
 

- che il criterio di scelta del contraente è il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., ovvero mediante ribasso percentuale da applicare al costo orario - comprensivo di 
qualsiasi spesa e onere – pari a € 15,29 (quindici/29) al netto dell’iva; 
 

- che il presente servizio è finanziato con fondi di bilancio della Stazione Appaltante; 
 

- che come indicato nel prot. n. 5903/2019, per il servizio indicato in oggetto, 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; 
 

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 28.08.2017; 
Tutto ciò premesso 

 



DETERMINA 
(n. 39 del 17.04.2019) 

 
1) DI RICORRERE, per l’affidamento del servizio in oggetto, alla procedura ordinaria, ex art. 60 
d.lgs. 50/2016, al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale; 
 
2) DI STABILIRE: 
- che il servizio di guardiania, effettuato da una unità qualificata, avrà durata di 12 mesi (cinque 
giorni alla settimana e secondo l’orario di apertura della Società); 
 
- che nell’ambito dei dati e informazioni utili alla definizione dell’oggetto dell’appalto, il bando 
deve prevedere l’indicazione del livello di inquadramento del personale che attualmente svolge il 
servizio, affinché il partecipante sia messo in condizione di conoscere, prima della presentazione 
dell’offerta, quali oneri assume con la partecipazione alla gara; 
 
- che, ai sensi dell’art. 50 d.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi dell'Unione europea – 
trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera - il bando di gara deve prevedere la specifica 
clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato; 

 
- che il valore dell’appalto è pari a € 26.420,00 (ventiseimilaquattrocentoventi/00), al netto 
dell’iva; 
 
- che il criterio di scelta del contraente è il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., ovvero mediante ribasso percentuale da applicare al costo orario - comprensivo di qualsiasi 
spesa e onere – pari a € 15,29 (quindici/29) al netto dell’iva; 
 
- che il presente servizio è finanziato con fondi di bilancio della Stazione Appaltante; 
 
3) DI TRASMETTERE altresì il presente provvedimento, unitamente a copia di eventuale 
documentazione tecnica attinente agli affidamenti, per gli adempimenti di competenza all’Ufficio 
Segreteria Generale e Appalti. 
 

 
   IL DIRETTORE GENERALE 

          f.to Dott. Ing. Giuseppe Lazzerini 
 
 
Pubblicato sul profilo del committente in data 6.05.2019 ai sensi dell’art. 29 c. 1 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 


