DETERMINA N. 01/2022

Oggetto: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CATENARIA
COMUNALE RDO 2915607 PORTALE MEPA CIG 8974911AD8

VISTE:
-

la determinazione a contrarre n. 141 del 12/11/2021 della scrivente, con la quale è stato dato mandato alla Centrale Unica
di Committenza di Lerici, Ameglia e Porto Venere, presso il Comune Capofila - Comune di Lerici, affinché indica una
procedura di gara ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/16 smi con aggiudicazione secondo il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c.4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 smi;

-

la determinazione n. 2594 del 22/11/2021 del Servizio di Staff, Gare e Contratti del Comune di Lerici con la quale, a
seguito della formale richiesta di STL, è stata indetto l’Avviso di Indagine di Mercato mediante RDO Aperta su MePA
ed è stata approvata la relativa documentazione di gara;

-

la determinazione n. 2632 del 25/11/2021 del Servizio di Staff, Gare e Contratti del Comune di Lerici con la quale è stato
riapprovato l’Avviso di Indagine di Mercato e, a causa di malfunzionamenti del portale MePA, sono stati prorogati i
termini di scadenza della procedura di gara;

DATO ATTO:
-

che il giorno 15 del mese di Dicembre alle ore 9:30, in seduta pubblica telematica svolta sulla piattaforma elettronica
MePA si è riunito il seggio di gara per procedere alla apertura della documentazione amministrativa e delle offerte
presentate per la procedura di affidamento tramite acquisizione diretta delle offerte mediante RDO aperta su MePA
avente ad oggetto l’ “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CATENARIA COMUNALE
DI LERICI PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023” e che con il relativo verbale di gara il Presidente di
seggio procede alla proposta di aggiudicazione provvisoria all’unica offerta presentata da parte della ditta SubMariner
srl con sede legale a Viale San Bartolomeo n. 777/D, La Spezia (SP) - P.IVA 00762190114 che ha offerto un ribasso
percentuale di 3,8% per un importo di € 109.481,85 a cui si aggiungono € 1.800,00 quali oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso per un’offerta finale pari a € 111.281,85 IVA esclusa;

-

che in data 31/12/2021 la Centrale Unica di Committenza di Lerici, Ameglia e Porto Venere, presso il Comune Capofila
- Comune di Lerici comunicava alla scrivente l’espletamento delle verifiche dei requisiti di carattere generale, tecnico
organizzativo ed economico finanziario attraverso il sistema AVCPASS con esito regolare;
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DISPONE

1. L’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lett. B, D lgs. 50/2016 e s.m.i. alla SubMariner srl
con sede legale a Viale San Bartolomeo n. 777/D, La Spezia (SP), p.iva 00762190114 per gli anni 2022-2023 costo
complessivo € 111.281,85 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 8974911AD8.
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 03/01/2022

L’Amministratore Unico
Loris Zanelli
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