DETERMINA A CONTRARRE N. 65/2020

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 pubblicazione della RDO 2104409 con procedura aperta del 29/10/2018 con l’aggiudicazione del servizio alla società Il
Sole nel Golfo p.iva 01242990115 dal 01/02/2019 al 29/02/2020;

VISTA la determina n.6 del 28/01/2020 circa la predisposizione di gara per l’affidamento del servizio in oggetto;

VISTA la determina n.26 del 22/02/2020 per l’affidamento del servizio in oggetto dal 01/03 al 30/06/2020 alla società Il Sole nel
Golfo in attesa dello svolgimento della procedura di gara;
VISTO il prot. 637 del 29/06/2020 circa il proseguo del servizio dal 01/07 al 11/07/2020 a completamento delle ore non
effettuate a causa della parziale sospensione del servizio a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19

VISTA la necessità di garantire il servizio in oggetto agli utenti della catenaria comunale.

DETERMINA

1. L’affidamento diretto del servizio in oggetto dal 12/07 al 31/08/2020, in attesa dello svolgimento della nuova gara
sopracitata, ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lett. A, D lgs. 50/2016 alla società Il Sole nel Golfo srl Via Sobborgo
Emiliano, 38 19038 Sarzana p.iva 01242990115 al costo complessivo € 39.990,00 oltre iva di legge di cui € 190,00 quali
oneri della sicurezza con le modalità dettagliate nell’allegato capitolato tecnico;
2. 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. Z422D98CBB;
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3. Il presente servizio verrà liquidato a seguito presentazione di regolare fattura elettronica emessa con IVA soggetta al
regime dello Split payment”, di cui all’art. 17 ter del DPR 633/1972.

Lerici, li 08/07/2020

L’Amministratore Unico
Loris Zanelli

IL PRESENTE DOCUMENTO E’ CONFORME ALL’ORIGINALE SOTTOSCRITTO E CONSERVATO PRESSO LA SOCIETA’
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