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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
OGGETTO: RINNOVO ALLA DITTA ARTCO SERVIZI SOC. COOP. DEL CONTRATTO
DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 30 GIUGNO 2017
Addì 5 giugno 2015, alle ore 12.00, presso la sede sociale della società, l’Amministratore Unico nella persona
del Dott. Roberto Ficotto
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 02 dicembre 2008 con la quale si affida a CT Servizi S.u.r.l.
la gestione integrata dei servizi cimiteriali del Comune di Cavallino Treporti;
PREMESSO che, a seguito del compimento di gara con procedura aperta e aggiudicazione al prezzo più basso,
con determina dell’Amministratore Unico del 2 luglio 2013 è stato definitivamente aggiudicato il servizio di
“gestione dei servizi cimiteriali nei cimiteri del Comune di Cavallino Treporti e in particolare il servizio di
custodia, manutenzione delle strutture e cura del verde, servizio di pulizia, servizio di gestione delle operazioni
cimiteriali, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali cimiteriali” alla ditta Artco Servizi Società Cooperativa con
sede in Via Marinoni 9 - Palmanova (UD) - P.IVA e Cod. Fisc. 01075550309;
PREMESSO che in data 27 agosto 2013 è stato stipulato il relativo Contratto di Servizio (il “Contratto”) con
durata dal 1 settembre 2013 al 30 giugno 2015;
VISTO che l’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale del
Contratto, prevede la facoltà di CT Servizi S.u.r.l. di rinnovare l’appalto per pari durata e importo, agli stessi
patti e condizioni del Contratto;
CONSIDERATO che la ditta Artco Servizi Società Cooperativa ha sin qui eseguito il servizio con regolarità e
buon esito e nel pieno rispetto delle norme contrattuali;
VALUTATO opportuno rinnovare il Contratto di Servizio per la gestione dei servizi cimiteriali nei Cimiteri del
Comune di Cavallino Treporti per un ulteriore biennio;
VISTA la comunicazione ricevuta il 7 maggio 2015 (ns. prot. 738) con la quale la ditta Artco Servizi Società
Cooperativa dava la propria disponibilità all’eventuale rinnovo;
VISTO l’art. 57 comma 5, lett. b), del Dlgs. 163/2006;

DETERMINA

-

di rinnovare il Contratto di Servizio per la gestione dei servizi cimiteriali nei Cimiteri del Comune di
Cavallino Treporti alla ditta Artco Servizi Società Cooperativa con sede in Via Marinoni 9 - Palmanova
(UD) - P.IVA e Cod. Fisc. 01075550309 per il periodo dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2017 agli stessi
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patti e condizioni del Contratto. In particolare il corrispettivo annuo è pari a € 103.999,68 oltre ad
aggiornamento ISTAT come previsto dall’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto;
-

di incaricare il dott. Massimiliano Bainado, quale Responsabile Unico del Procedimento, di predisporre
la documentazione necessaria al fine di procedere alla stipula del Contratto di Servizio secondo
l’allegato schema di contratto e di capitolato speciale d’appalto.

L’Amministratore Unico
Dott. Roberto Ficotto
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