
 
DETERMINA A CONTRARRE 

del 07.05.2019 
 
Oggetto: accordo quadro annuale per il servizio postale di E.R.P. Massa Carrara 
S.p.A. e per i condomini assegnatari presenti nei condomini e fabbricati gestiti 
dall’Ufficio Condomini e Autogestioni. 

 
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 con prot. n. 5901/2019 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 in data 16.06.2019 si conclude l’appalto relativo all’accordo quadro annuale per il 
servizio postale dell’Azienda; 
 

- che, pertanto, è intenzione dell’Amministrazione procedere all’indizione di nuova 
procedura di gara per l’affidamento del servizio postale annuale di E.R.P. Massa Carrara 
S.p.A.; 
 

- che il sottoscritto ritiene opportuno indire procedura ordinaria, ex art. 60 d.lgs. 50/2016, al 
fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale; 
 

- che la tipologia di contratto utilizzata per il suddetto servizio è l’accordo quadro con un 
unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
- che il valore stimato dell’accordo quadro è di € 23.000,00 al netto dell’iva; 

 
- che la durata dell’accordo quadro sarà di 12 mesi dalla sottoscrizione del relativo contratto 

o al raggiungimento del predetto importo; 
 

- che, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i. il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo, ovvero mediante 
ribasso percentuale unico da applicare sull’elenco prezzi posto a base di gara;  

 
- che, nel bando di gara, dovrà essere previsto: 
- apposita clausola informativa, oggetto di accettazione da parte delle imprese partecipanti, 

in merito all’applicazione delle medesime condizioni economiche e contrattuali risultanti 
dalla procedura di gara, alle spedizioni relative ai condòmini assegnatari presenti nei 
condomini e fabbricati gestiti dall’Ufficio Condomini e Autogestioni di E.R.P. Massa 
Carrara S.p.A., ad eccezione delle modalità di fatturazione; 

- che l’aggiudicatario dovrà disporre, a decorrere dall’aggiudicazione di una sede operativa 
nella provincia di Massa Carrara e di almeno 3 punti di giacenza (un punto di ritiro 
della corrispondenza inesitata nel Comune di Carrara, uno nel Comune di Massa e uno in 
Lunigiana), di cui uno coincidente con la sede operativa, aperti al pubblico dal lunedì al 
venerdì in orario d’ufficio, ad eccezione dei giorni festivi; 

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

 



- che, ai sensi dell’art. 113 d.lgs. 50/2016, è destinata al fondo risorse finanziarie la somma di 
€ 460,00 che verrà ripartita secondo il Regolamento interno delle gare e dei contratti di 
E.R.P. Massa Carrara S.p.A.; 

 
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. 43 del 07.05.2019) 

 
1) DI RICORRERE per il servizio in oggetto, alla procedura ordinaria, ex art. 60 d.lgs. 50/2016, al 
fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale; 
 
2) DI PREVEDERE nel bando di gara relativo al presente appalto: 

- apposita clausola informativa oggetto di accettazione da parte delle imprese partecipanti, in 
merito all’applicazione delle medesime condizioni economiche e contrattuali risultanti dalla 
procedura di gara, alle spedizioni relative ai condòmini assegnatari presenti nei condomini 
e fabbricati gestiti dall’Ufficio Condomini e Autogestioni di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., ad 
eccezione delle modalità di fatturazione; 

- che l’aggiudicatario dovrà disporre, a decorrere dall’aggiudicazione di una sede operativa 
nella provincia di Massa Carrara e di almeno 3 punti di giacenza (un punto di ritiro 
della corrispondenza inesitata nel Comune di Carrara, uno nel Comune di Massa e uno in 
Lunigiana) aperti al pubblico dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio, ad eccezione dei giorni 
festivi; 

 
3) DI STABILIRE: 
3.a. quale tipologia di contratto l’accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi 
dell’art. 54 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
3.b. quale valore stimato dell’appalto € 23.000,00 al netto dell’iva; 
3.c. che la durata dell’accordo quadro sarà di 12 mesi dalla sottoscrizione del relativo contratto o al 
raggiungimento del predetto importo; 
3.d. quale criterio di scelta del contraente il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate, ovvero mediante ribasso 
percentuale unico da applicare sull’elenco prezzi posto a base di gara;  
3.e. che il presente servizio è finanziato con fondi di bilancio della Stazione Appaltante; 
3.f. che, ai sensi dell’art. 113 d.lgs. 50/2016, è destinata al fondo risorse finanziarie la somma di € 
460,00 che verrà ripartita secondo il Regolamento interno delle gare e dei contratti di E.R.P. Massa 
Carrara S.p.A.; 
 
4) DI TRASMETTERE altresì il presente provvedimento 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 10.05.2019 ai sensi dell’art. 29 c. 1 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
 
 
 
 

 
 


