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DETERMINA A CONTRARRE N.  06/2020 

 

Oggetto:  SERVIZIO DI TRAGETTAMENTO, MEDIANTE BARCAIOLI, DEGLI UTENTI DELLA CATENARIA 

COMUNALE A BORDO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI ORMEGGIATI AI RISPETTIVI GAVITELLI 

 

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 concessione demaniale marittima n. 04/2006 rilasciata dal Comune di Lerici in data 23/11/2006 con scadenza 

31/12/2020, allo scopo di mantenere un’area demaniale marittima di complessivi mq.30.650,56 ;    

VISTO il Contratto di servizio tra  il Comune di Lerici e la società Sviluppo Turistico Lerici srl per l’affidamento della gestione 

di servizi pubblici locali stipulato in data 27 luglio 2016 che prevede la gestione del servizio ormeggio natanti della catenaria 

comunale;  

VISTA la Convenzione per la gestione associata di una Centrale Unica di Committenza tra il Comune di Lerici ed una società in 

house del 24/05/2016 avente per oggetto l’istituzione e la disciplina dell’attività della Centrale Unica di Committenza dell’art. 37 

D.Lgs.50/2006, ed operante presso il Comune di Lerici per lo svolgimento dei procedimenti relativi alle procedure di gara sui 

lavori, servizi e forniture di interesse della società Sviluppo Turistico Lerici; 

VISTA la pubblicazione della RDO 2104409 con procedura aperta del 29/10/2019 con l’aggiudicazione del servizio alla società Il 

Sole nel Golfo p.iva  01242990115 dal 01/02/2019 al 29/02/2020; 

VISTA la necessità di garantire il servizio all’oggetto agli utenti della catenaria comunale; 

DATO atto che la spesa sarà sostenuta con mezzi propri 

DETERMINA 

 

1. di richiedere la predisposizione di una gara con procedura negoziata alla Centrale Unica di Committenza del Comune di 

Lerici prot. 149 del 27/01/2020; 

2. la base d’asta prevista corrisponde ad € 117.470,00 oltre iva di legge per complessive 4.195 ore di servizio per il periodo 

01/03-31/12/2020. 

 

 

Lerici, li 28/01/2020                                                                                                                                L’Amministratore Unico 

                                                                                                                                                                          Loris Zanelli 
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