DETERMINA N. 44/2022
Oggetto: aggiudicazione affidamento del servizio di informazione e accoglienza turistica del comune di Lerici
CIG: 9101156F82
VISTO:
• la Delibera di Giunta n. 7 del 17/01/2022 con cui il Comune di Lerici ha conferito alla STL, Sviluppo Turistico
Lerici Srl, la gestione del servizio di informazione e accoglienza turistica per gli anni 2022 – 2023 – 2024;
• il contratto di servizio tra il Comune di Lerici STL stipulato in data 27/07/2016 con il quale si demanda a STL
la realizzazione di eventi turistico culturali e sportivi;
• la Convenzione stipulata in data 31/12/2021 per la gestione associata di una CUC tra il Comune di Lerici e la
società in house STL per lo svolgimento da parte del Comune delle procedure di gara sui lavori, servizi e
forniture di interesse della STL;
• la comunicazione inviata da STL a mezzo PEC n. 001/152/2022 del 26/01/2022 per la predisposizione di un
Avviso di Indagine di Mercato con acquisizione diretta delle offerte relativo al “Servizio di accoglienza e
informazione turistica, per il periodo dal 25/03/2022 al 07/01/2025”;
• la determinazione a contrarre n. 11 del 11/02/2022 della Società partecipata STL, 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, di indire, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/16, 6 e s.m.i. un Avviso di
Indagine di mercato con acquisizione diretta delle offerte con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., relativo al “Servizio di
accoglienza e informazione turistica, per il periodo dal 25/03/2022 al 07/01/2025”;
• la determinazione n. 436 del 24/02/2022 della centrale Unica di Committenza di Lerici, Ameglia e Porto
Venere, con la quale a seguito della formale richiesta di STL, è stata indetta la procedura di gara ed è stata
approvata la relativa documentazione;
DATO ATTO CHE:
• come risultante dal verbale del seggio di gara del 16/03/2022 e dai verbali della commissione del 22/03/2022,
del 6/04/2022 e del 12/04/2022 conservati agli atti, al termine dello svolgimento della procedura di gara, la
migliore offerta pervenuta è della ditta CRISTOFORO SOC. COOP. ONLUS – P.IVA 05206930488 per un
importo contrattuale pari a € 96.700,43 oltre IVA;
• l’offerta di CRISTOFORO SOC. COOP. ONLUS risultava anomala perché, ai sensi dell’art. 97 c. 3 del D. Lgs.
50/2016 smi, ha ottenuto un punteggio relativo sia all’offerta tecnica che all’offerta economica superiore ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Bando di gara rendendosi quindi necessaria la
richiesta di giustificativi;
• con PEC n. 12038 del 07/04/2022, inviata al Protocollo del Comune di Lerici, la CRISTOFORO SOC. COOP.
ONLUS ha presentato i giustificativi della offerta che sono stati valutati e ritenuti congrui dalla Commissione
di gara che pertanto ha proceduto alla proposta di aggiudicazione alla ditta in questione;
• sono state svolte con esito positivo le verifiche previste dalla normativa in materia di aggiudicazione degli
appalti sulla CRISTOFORO SOC. COOP. ONLUS;
• in data 21/04/2022 la Centrale Unica di committenza di Lerici, Ameglia e Porto Venere trasmetteva alla
scrivente l’esito della procedura di gara e la relativa proposta di aggiudicazione al fine di procedere con gli atti
di propria competenza;
VISTI:
•

il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL: Testo Unico Enti Locali);
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•

il Decreto Legislativo n. 33/2013 relativo al riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni;

•

il D. Lgs 18/04/2016, 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;

•

il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120
(Decreto semplificazioni);

•

i presupposti di cui all’art. 9 del D.L. 78/09 convertito - con legge 102/2009 (Decreto Anticrisi 2009) “Definizione
delle misure organizzative”;
DETERMINA

1. l’aggiudicazione del servizio in oggetto, alla ditta CRISTOFORO SOC. COOP. ONLUS – P.IVA 05206930488 per
un importo contrattuale pari a € 96.700,43 oltre IVA;
2. che la spesa sarà sostenuta con mezzi propri;
3. 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 di gara AVCP CIG n. 9101156F82;
4. Il presente servizio sarà liquidato 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 21/04/2022

L’Amministratore Unico
Massimo Gianello
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