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DETERMINA A CONTRARRE N 123/2021 

 
 

 

Oggetto: Affidamento incarichi professionali 1° livello di progettazione “PROGETTO FATTIBILITA’ TECNICO 

ECONOMICA Art. 23 DL. N° 50 del 2016 e succ.agg. 

 

 

CONSIDERATO che con Delibera della Giunta Comunale n. 46 del 28/03/2020 ad oggetto LINEE DI INDIRIZZO E DI 

PROGRAMMAZIONE E DELLE ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ SVILUPPO TURISTICO LERICI SRL. si demandava alla 

stessa società il compito di affidare una progettazione in merito alla possibilità di realizzazione di parcheggi in struttura nella zona 

della Vallata e più precisamente la costruzione di un parcheggio interrato di circa 600-700 posti auto in parte nella sede 

dell’attuale parcheggio di superficie, di cui è sostitutivo, con contestuale naturalizzazione della vallata; 

 

CONSIDERATO che con successiva delibera n. 243 del 21/12/2020 la giunta comunale predisponeva che la società STL 

“provvederà ai necessari affidamenti mediante specifici incarichi professionali, concertando le modalità con il Settore Lavori 

Pubblici e Tutela ambientale, il cui responsabile resterà RUP dell’intervento”; 

 

PRESO ATTO dei preventivi (ns. Protocollo n°001/801 del 29/09/2021) trasmessi dal Responsabile del Servizio lavori Pubblici 

Ambiente relativi al 1° livello di progettazione “PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA Art. 23 DL n° 50 del 

2016 e succ.agg”.; 

 

PRESO ATTO che tali preventivi seguendo una logica di suddivisione dell’affidamento in lotti prestazionali (art 51. Comma 1 e 

ART 3 comma 1 lettera ggggg del DL 50 del 2016 e succ. agg.) sono relativi a: 

 Progetto architettonico e coordinamento delle varie figure progettuali (strutturale e impianti) dell’ Architetto Alberto 

Ruggia via Variante Aurelia 173 Sarzana (SP) per un importo di 42000,00 euro oltre INARCASSA 4% e iva di legge. 

 Progetto strutturale dello Studio Associato BGP Piazza Matteotti Sarzana (SP) per un importo di 14000,00 euro oltre a 

INARCASSA 4% e iva di legge. 

 Progetto impianti di Tecnostudi srl via Vittorio Locchi n°7 La Spezia per un importo di 17000,00 euro oltre 

INARCASSA 4% e iva di legge 

 

PRESO ATTO che tali importi sono stati giudicati congrui dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente ; (ns 

Protocollo 01/801 del 29/09/2021); 

 

VISTO il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i 
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VISTO l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 sostituita dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.1), legge n. 108 

del 2021 in merito agli affidamenti diretti “…..le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di 

lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore 

alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per 

lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.” 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare ai professionisti sopracitati i progetti architettonico, strutturale e impianti, nei termini e nelle modalità 

precisate nell’allegato n. 1  

2. Che il presente affidamento avverrà tramite la piattaforma Digital Pa in uso al Comune di Lerici e per il tramite dello 

staff gare e contratti 

3. Che il RUP del presente procedimento è il dr. Geol. Stefano Palandri cosi come stabilito dalla Delibera di Giunta n. 228 

del 04/10/2021 

4.  Che la spesa sarà sostenuta con mezzi propri; 

5.  Che il pagamento  sarà liquidato  a ultimazione delle prestazioni 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 e previa verifica della 

regolarità fiscale e  contributiva;   

 
 

Lerici, li 14/10/2021                                                                                                                                L’Amministratore Unico 

                                                                                                                                                                          Loris Zanelli 

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


