DETERMINA A CONTRARRE N. 111/2021
Oggetto: SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO PARCOMETRI NEL COMUNE DI LERICI, TRASPORTO,
CONTEGGIO VALORI E ACCREDITO IN BANCA CREDIT AGRICOLE ITALIA.

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;
Visto il contratto di servizio tra il comune di Lerici e la società Sviluppo Turistico Lerici per l’affidamento della gestione di
servizi pubblici locali stipulato in data 27.07.2016 che comprende la gestione delle aree di sosta a pagamento instituite
dall’Amministrazione Comunale nel territorio del Comune di Lerici;
Premesso che in data 01.10.2019 con Determina 2132 del Responsabile del servizio di Staff Centrale Unica di Committenza del
Comune di Lerici veniva trasmesso il verbale di gara della procedura telematica ad evidenza pubblica per la “Gestione del
servizio di scassettamento nel comune di Lerici, trasporto, conteggio valori e accredito in banca Carispe della Spezia “CIG
8006372B2D del 27.08.2019 con l’aggiudicazione del servizio alla società GI.VI. srl;
Premesso che in data 01.10.2019 prot.1148 la società STL ha stipulato il contratto di appalto per lo svolgimento del servizio dal
01.10.2019 al 30.09.2021 con la società GI.VI.srl;
ACCERTATA la regolarità contributiva ( DURC);
DATO ATTO che la spesa sarà sostenuta con mezzi propri;
VISTO l’art.36 – comma 2, lett. b, D lgs. 50/2016 e s.m.i.
DISPONE
1.

L’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 punto 2 lett. b) del DLgs.50/2016 e successive modiche del
DL 77 del 31.05.2021 alla società GI.VI srl, con sede in La Spezia, Via Privata O.T.O. n. 33 c.f. 00879700102 p.iva
01109500114 dal 01.10.2021 al 31.12.203 , costo complessivo € 65.962,00 oltre iva.
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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 Smart CIG 8917990E25.

3. Il presente servizio sarà liquidato con iva soggetta al regime dello Split payment”, di cui all’art. 17 ter del DPR 633/1972;

Lerici, li 24/09/2021

L’Amministratore Unico
Loris Zanelli

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