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DETERMINA A CONTRARRE N.  156/2021 

 

 

Oggetto:  VIDEO ISPEZIONE E RELAZIONE BANCHINA CALATA MAZZINI AREA GRU   

 

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; 

 

PREMESSO che a seguito di segnalazione verbale circa la presenza di “sgrotti” nella banchina di Calata Mazzini sotto l’area 

della gru, la scrivente in data 18/03/2021 prot.001/11 sospendeva l’utilizzo della stessa interessando l’Ufficio Lavori Pubblici del 

Comune di Lerici della problematica prot.001/18 del 19/03/2021; 

 

CONSIDERATO l’esito della video ispezione commissionata dalla STL alla società Terredamare srls prot.001/27 del 23/03/2021 

e il successivo “Monitoraggio della gru di alaggio del molo di Lerici- verifiche e collaudo” commissionato dal Comune di Lerici 

alla società GR Archstudio srls prot.001/208 del 07/05/2021 nel quale “si certifica la regolarità della prova di carico e dei risultati 

ottenuti e si collauda, ai fini statistici e per l’uso della gru, il complesso basamento gru di alaggio con l’avvertenza, considerato 

che in alcuni punti la banchina è soggetta ad una modesta  infiltrazione dell’acqua marina, di tenere sotto osservazione l’eventuale 

insorgere di particolari cedimenti all’esterno della zona gru e di effettuare verifiche periodiche di tale fenomeno” 

 

VISTO il preventivo della società Terredamare srls prot.001/1116 del 23/12/2021; 

 

ACCERTATA la regolarità contributiva ( DURC); 

 

DATO ATTO che la spesa sarà sostenuta con mezzi propri; 

 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. A) D Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

 

DISPONE 

 

1. L’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lett. A, D lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta 

Terredamare srls Via Baluardo, 73 19017 Riomaggiore, p.iva 01469300113, costo complessivo € 450,00 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 della fornitura di cui sopra, al quale è stato attribuito il 

codice identificativo di gara AVCP smart CIG n. Z723493E55. 

 

3. La presente fornitura sarà liquidata 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 23/12/2021                                                                                                                                L’Amministratore Unico 

                                                                                                                                                                          Loris Zanelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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