DETERMINA A CONTRARRE N. 161/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO CONDUZIONE GRU COMUNALE

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 concessione demaniale marittima n.05/2006 rilasciata dal Comune di Lerici in data 23.11.2006 con scadenza
31.12.2033 allo scopo di mantenere scivolo e gru in Calata Mazzini;

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 dello scivolo e della gru in
Calata Mazzini;
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 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” la scrivente autorizzava (prot.001/213 del 07/05/2021) l’utilizzo della gru fino alla scadenza dell’affidamento del
servizio in corso previsto al 31/12/2021;

PRESO ATTO che la scrivente, in ottemperanza alle raccomandazioni di cui al punto precedente, prima di procedere ad un
eventuale nuovo affidamento del servizio in oggetto dal 01/001/2022, commissionava alla società Terredamare srls una nuova
video ispezione alla banchina di Calata Mazzini e che tale ispezione (prot. 001/141 del 30/12/2021) non evidenziava significative
modifiche alla situazione in essere;

Visto l’art.36 – comma 2, lett. A, D lgs. 50/2016 e s.m.i.
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ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC);

DATO ATTO che la spesa sarà sostenuta con mezzi propri;

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., al Circolo
della Vela Erix Calata Mazzini, 27- 19032 Lerici c.f. 81001300110 p.iva 00778020115, per il periodo 01/01- 30/06/2022
costo complessivo € 1.502,50 oltre iva.
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 Z1434AF8AE.
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 31/12/2021

L’Amministratore Unico
Loris Zanelli

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