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DETERMINA A CONTRARRE N.  140/2021 

 

 

Visti: 

- la Deliberazione di Consiglio del Comune di Lerici n. 8 del 22/3/2006 con la quale veniva approvato 

lo statuto della Srl Denominata Sviluppo Turistico Lerici, quale Società partecipata del Comune di 

Lerici; 

- la Deliberazione di Consiglio del Comune di Lerici n. 27 del 6/6/2016 con la quale venivano affidati 

in house alla Società Sviluppo Turistico Lerici Srl i servizi di gestione e controllo delle aree di sosta 

a pagamento del territorio, i servizi di gestione della catenaria per gli ormeggi dei natanti e per gli 

approdi turistici, i servizi di gestione e realizzazione di eventi turistici, sportivi, culturali e 

promozionali;  

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.° 50 di Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e delle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti, e dei servizi 

postali nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture; 

- la concessione demaniale marittima n. 04/2006 rilasciata dal Comune di Lerici in data 23.11/2006, 

con scadenza il 31/12/2033, allo scopo di mantenere un’area demaniale marittima di complessivi 

mq. 30.650,56; 

- la convenzione per la Gestione associata di una Centrale unica di Committenza ai sensi dell’art. 37 

del D. Lgs. 50/2016, ed operante presso il Servizio di Staff, Gare e Contratti del Comune di Lerici, 

per lo svolgimento delle procedure di gara relative a lavori, servizi e forniture di interesse della 

Società Sviluppo Turistico Lerici; 

 

 

Considerato che: 

- è in corso di scadenza l’attuale affidamento del servizio di traghettamento; 

- è necessario affidare la gestione completa del servizio di traghettamento, mediante barcaioli, a bordo 

dei 455 natanti ormeggiati nella catenaria comunale, nel Comune di Lerici, per la durata di anni due 

ovvero dal 01.01.2022 al 31.12.2023 

  

Ritenuto pertanto opportuno esperire, per l’individuazione del nuovo contraente, una procedura aperta ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 35 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione, 

secondo il criterio del minor prezzo e con previsione del termine di 35 giorni dalla pubblicazione per la 

presentazione delle domande di partecipazione da parte dei soggetti interessati.  

 

Richiamati l'art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016, che prescrivono l’adozione di apposita preventiva 

determinazione a contrattare indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

 

mailto:svilup51@sviluppoturisticolerici.191.it


 

 
 
 
Sviluppo Turistico Lerici  s.r.l. unipersonale      
Sede Legale:  Piazza Bacigalupi, 9   
Sede operativa via Gerini, 13   
19032  Lerici  [SP]      
 T 0187_967840 -0187_968736     F 0187_943054 
 Email: svilup51@sviluppoturisticolerici.191.it                                        

                                                pec: sviluppoturisticolerici51@legalmail.it                                                                                                                  Capitale sociale Euro 80.000,00 i.v. 
Registro delle Imprese di La Spezia 

                                                                                         REA  n. 111688                                                                                                                                                                                                  
C.F./P.Iva 01233150117 

 

 

 

 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

 

Ritenuto pertanto di precisare che: 

 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare la gestione unitaria ed efficiente, 

servizio di traghettamento, mediante barcaioli, a bordo dei 455 natanti ormeggiati nella catenaria 

comunale, nel Comune di Lerici; 

 l'oggetto del contratto è la gestione, secondo le prescrizioni disposte dal Capitolato di gara; 

 le clausole essenziali sono indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla presente; 

 la forma del contratto è la scrittura privata; 

 la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. secondo il criterio del mino prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 

50/2016; 

 

Considerato altresì di procedere all’approvazione del capitolato speciale di appalto; 

 

Dato atto che: 

 l’importo a base d’asta è di euro 245.696,50 oltre Iva, comprensivo di euro 1.500,00 quali oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 ai sensi dell’art. 31 Dlgs 50/2016 è identificato quale RUP la dipendente amministrativa della 

Società STL Parani Sabrina; 

 specificato inoltre che in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010 e 

ss.mm.ii., il codice CIG che identifica la presente procedura è: 8975018327 

 

   

D E T E R M I N A 

  

1. Di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza di Lerici, Ameglia e Portovenere presso il 

Comune Capofila - Comune di Lerici, affinché indica, ai sensi degli artt. 60 e 35 comma 1 lett. c) del 

D.Lgs. 50/2016, una procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta del mino prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, relativo all’affidamento della gestione del servizio di traghettamento, mediante barcaioli, 

a bordo dei 455 natanti ormeggiati nella catenaria comunale, nel Comune di Lerici, per una durata 

dell’affidamento di anni due ovvero dal 01.01.2022 al 31.12.2023; 

 

2. Di approvare il capitolato speciale d’appalto trasmesso per competenza alla Cuc del Comune di 

Lerici. 

 

3. Di confermare che:  

- la durata dell’affidamento, è di anni due ovvero dal 01.01.2022 al 31.12.2023; 
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- l’importo a base d’asta è di euro 245.696,50 oltre Iva, comprensivo di euro 1.500,00 quali oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- ai sensi dell’art. 31 Dlgs 50/2016 è identificato quale RUP la dipendente amministrativa della 

Società STL Parani Sabrina; 

- il Codice Identificativo di Gara attribuito da A.N.A.C: è il seguente 8975018327 

 

4. Di precisare, ai sensi dell’art. 32 c.2 del D. Lgs. 50/2016 si specifica quanto segue: 

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare la gestione unitaria ed 

efficiente, del servizio di traghettamento, mediante barcaioli, a bordo dei 455 natanti ormeggiati 

nella catenaria comunale, nel Comune di Lerici; 

l'oggetto del contratto è la gestione, secondo le prescrizioni disposte dal Capitolato di gara; 

le clausole essenziali sono indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla presente; 

la forma del contratto è la scrittura privata; 

la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. secondo il criterio del mino prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 

50/2016; 

a) Di dare atto che la spesa è finanziata con fondi propri di Bilancio. 

 

 

 

 

 

 

Lerici,12/11/2021                                                                               L’Amministratore Unico 

                                                                                                                  Loris Zanelli                                                            

 

 

 

 

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