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DETERMINA A CONTRARRE N.  01 /2020 

 

OGGETTO: Servizi di trasporto aggiuntivi  al T.P.L. a tariffazione speciale sul territorio del Comune di Lerici anno 2020. 

 

VISTO il D. Lgs n. 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino a contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTA la convenzione per i servizi di trasporto aggiuntivi al t.p.l. a tariffazione speciale sul territorio del Comune di Lerici tra 

ATC ESERCIZIO S.P.A  e la societa’ SVILUPPO TURISTICO LERICI S.R.L.; prot. 1434/2018 del 31/12/2018, con scadenza il 

31/12/2019; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 269, del 30 dicembre 2019, che da mandato alla scrivente di continuare per l’anno 2020 

l’erogazione dei servizi di trasporto aggiuntivi al t.p.l. a tariffazione speciale; 

 

VISTO l’art. 23 del contratto di servizio tra ATC ESERCIZIO SPA e la PROVINCIA DELLA SPEZIA riguardante la clausola di 

salvaguardia sui servizi in concorrenza; 

 

VISTA la relazione tecnica di ATC Esercizio S.P.A. avente ad oggetto per l’anno 2020 le seguenti proposte di servizio: 

 Programma di esercizio invariato rispetto al servizio svolto nel corso dell’anno 2019; 

 Rinforzo con navetta Lerici centro storico nei periodi di “ponti primaverili” dal 20 Aprile al 1° Maggio / 3 Giugno; 

 

                                                                                      DISPONE 

 

1. Che quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. Di attuare quanto stabilito dalla delibera di giunta Comunale n. 269 del 30/12/2019; 

3. L’accettazione del servizio proposto dal 01/01/2020 al 31/12/2020 fino a  un totale massimo di n. 3992 ore, 

corrispondente ad € 184.700,00 oltre iva. In caso di richiesta di servizio aggiuntivo rispetto a quello programmato, da 

concordarsi tra le parti, le ore in piu’ saranno conteggiate alla tariffa oraria di € 51,00 oltre iva; 

4. Che il pagamento venga effettuato nel rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 

 

  

Lerici, 03 gennaio 2020                                                                                                                   L’amministratore Unico 

                                                                                                                                                                   Loris Zanelli 
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