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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 9 DEL 26/02/2018 

OGGETTO: SERVIZIO PAGHE  ANNI 2018-2020. Determinazione a contrarre, ai 
sensi dell’art. 192 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 2, D.lgs 
18 Aprile 2016, n. 50. 

 
 
PREMESSO: 
– che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio paghe dell’Azienda 

Speciale “Regina Elena” Carrara per un periodo di tre anni per l’importo presunto di  
– €  27.000 iva esclusa, tenuto conto che è prevista la facoltà di rinnovo del contratto 

per un periodo di ulteriori anni tre ; 
 
CONSIDERATO: 
- che con l'appalto e il conseguente contratto si intende realizzare il SERVIZIO IN 

OGGETTO SECONDO IL CAPITOLATO FACENTE PARTE INTEGRANTE 
DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE 

- che il contratto avrà per oggetto l'esecuzione del servizio della durata di anni tre; 
- che il  contratto, sarà stipulato mediante sottoscrizione di scrittura privata entro 60 

giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione; 
 

che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti 
tra le parti, si fa riferimento alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al 
D.Lgs 50/2016 e al Codice Civile; 
che la scelta del contraente sarà effettuata con gara a procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016,  ritenuto il metodo più coerente con la 
tipologia e l'entità del servizio nonché in rapporto all'attuale organizzazione degli uffici 
ed ai tempi di attuazione delle procedure, con il criterio del prezzo più basso di cui 
all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 

interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i 

suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non 

sussistono conseguentemente costi per la sicurezza; 
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RITENUTO: 
- di indire pertanto la gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b) del D.lgs 50/2016, come dalle considerazioni che precedono, 
- di dare atto che il responsabile del procedimento provvederà alla redazione della 

lettera invito, in conformità al D.Lgs 50/2016 e alle altre disposizioni applicabili, 
- di dare atto che il responsabile del procedimento, in coordinamento con gli altri uffici 

preposti, provvederà a curare la pubblicità della gara e il suo svolgimento, in 
conformità alle norme vigenti, 

  
VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, il quale prevede che 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni 
aggiudicatici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte, 
 
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267- “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” 
ed in particolare: 
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi 

compresa l’assunzione degli impegni di spesa, 
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che compongono impegni 

di spesa, 
- gli artt. 183 e 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione, 
- l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 

contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del 
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente  e le ragioni 
che ne stanno alla base, 

 
 
VISTO il D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di 
appalti di lavori, servizi e forniture,  
 
VISTO lo Statuto dell’Ente e i suoi Regolamenti; 
 
VISTA, inoltre, l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla 
copertura finanziaria della spesa, con la quale si rende esecutiva la presente 
determinazione, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 
2000, 
 
VISTO, infine,  il Capitolato Speciale di Appalto relativo al servizio de quo, che qui si 
allega ai fini dell’approvazione; 

D E T E R M I N A 
 

1)  Di approvare il Capitolato Speciale di Appalto relativo al SERVIZIO DI 
Elaborazione paghe per l’Azienda Speciale “Regina Elena” di Carrara per 
anni tre , per l’importo presunto di € 27.000,00 oltre IVA; 
 

2) di indire, per il servizio in premessa citato, gara a procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016, ritenuto il metodo più coerente 
con la tipologia e l'entità del servizio nonché in rapporto all'attuale 
organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure, con il criterio 
del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, dando atto 
che il responsabile del procedimento provvederà alla redazione della lettera 
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invito con i criteri indicati in narrativa e provvederà altresì, in coordinamento con 
gli altri uffici preposti, a curare la pubblicità della gara e il suo svolgimento, in 
conformità alle norme vigenti; 

 
3)  di stabilire che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le 

modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in 
narrativa; 

 
4) di stabilire, in conformità all’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, che: 

- il fine perseguito dal contratto è quello di affidare l’esecuzione del servizio in 
oggetto con gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 
del D.lgs 50/2016,  con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4 
del D.Lgs. 50/2016;  
- l’oggetto della contrattazione è l’esecuzione del SERVIZIO DI 

ELABORAZIONE PAGHE PER L’AZIENDA SPECIALE “REGINA ELENA” 
CARRARA 

- il contratto verrà stipulato in forma scritta; 
- le clausole essenziali del contratto sono le seguenti:  
1. durata del contratto: tre anni, con facoltà di rinnovo per ulteriore anni tre. 
2. corrispettivo e modalità di pagamento: tramite fatturazione elettronica. Il 

pagamento avverrà a mezzo mandato di pagamento entro 60 giorni successivi 
alla data di ricevimento della fatture; 
 

4) di stabilire che a pena di nullità del contratto l’appaltatore ai sensi dell’art. 3 
commi 1, 2 e 8 della legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, per il presente 
appalto, si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta 
legge; 
 

5) di dare atto che il  responsabile del suddetto procedimento, ai sensi dell’art. 5 
della L. 241/90 e dell’art. 31  del D.lgs 50/2016, è il Dott. Ermanno Biselli. 

 
 
  
 
                                                                                       Il Direttore  
 Dott. Ermanno Biselli 
 
 
 


