DETERMINA A CONTRARRE N. 17/2020
Oggetto:Servizi di attività di consulenza e assistenza nell’ applicazione della normativa vigente in materia di prevenzione e
sicurezza nei luoghi di lavoro; servizi amministrativi, contabili e societari; pubblicità, trasparenza, anticorruzione;
consulenza e assistenza in materia di privacy
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 necessità di consulenza e assistenza, dovuta alla mancanza in organico delle professionalità necessarie in materia di:


prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;



servizi amministrativi, contabili e societari;



applicazione della normativa vigente in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione;



contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;



privacy;

VISTO che ATC Esercizio spa, dotata di esperienza maturata in anni di gestione, ha già fornito alla società STL i servizi di cui
sopra con efficienza e professionalità, garantendo il rispetto delle normative in vigore;
CONSIDERANDO anche il fatto che il comune di Lerici, socio unico della società STL, detiene una partecipazione nella società
ATC Esercizio spa pari al 1.29%;
DATO ATTO che la spesa sarà sostenuta con mezzi propri;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. A) D Lgs. 50/2016
DETERMINA
1. Le premesse fanno parte integrante del presente atto
2. L’ affidamento dei servizi di cui sopra, con procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2, D lgs.
50/2016,, alla società ATC Esercizio spa, sede legale in La Spezia, via Leopardi n. 1, P. IVA 00211210117; al costo
complessivo annuale di € 25000,00 oltre iva
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche, ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, è stata effettuata la registrazione dell’affidamento del servizio di cui sopra, al quale è stato attribuito il codice
identificativo di gara AVCP smart CIG n.Z3D2BF5609
4. Il presente servizio sarà liquidato a seguito presentazione di regolari fatture elettroniche emesse con IVA soggetta al
regime dello Split payment”, di cui all’art. 17 ter del DPR 633/1972
Lerici, li 07 febbraio 2020
L’amministratore Unico
Loris Zanelli
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