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DETERMINA A CONTRARRE N.  61/2021 

Oggetto: AREE VERDI PARCHEGGIO  A PAGAMENTO POZZUOLO -  COMUNE DI LERICI  

  

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 necessità per STL in qualità di concessionario, di  mantenere in stato decoroso l’ area del  parcheggio a pagamento in loc.  
Pozzuolo, provvedendo alla cura del verde; 
 
 
Vista l’offerta economica n. 417/2021  

Vista la trattativa m.e.p.a  ns. prot. 434/001/2021 del 02/07/2021; 

 

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 del servizio di cui sopra, ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lett. A, D lgs. 50/2016 e 
s.m.i, alla ditta Servizi Generai di Sabrina Orlandi,viale Italia n. 343- 19125 La Spezia, p. iva 01396600452 , per il taglio dell’erba 
da luglio a dicembre 2021 , n. 2 interventi costo singolo pari a € 500,00 ( cinquecento/00)   per  un impegno complessivo di € 
1000,00 (mille/00) 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 del servizio di cui sopra, al quale è stato attribuito il codice  identificativo  Smart 
CIG Z0E32592BF. 
 
 

3.I pagamenti avverranno ad avanzamento lavori entro 30 gg da emissione fattura previo verifica di conformità'. Il lavoro  sarà 
liquidato con iva soggetta al regime dello Split payment”, di cui all’art. 17 ter del DPR 633/1972. 

 
 

Lerici, li 02/07/2021                                                                                                                                L’Amministratore Unico 

                                                                                                                                                                          Loris Zanelli 

 
 
 

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


