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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL A GESTIONE DEI 
SERVIZI DI SALVATAGGIO E PULIZIA LOCALI E SERVIZI I GIENICI NELLE SPIAGGE 
DEL LITORALE LIBERO DEL COMUNE DI CAVALLINO TREPORT I – STAGIONE 
BALNEARE 2017 
 
 
Addì 27 marzo 2017, alle ore 12.30 presso la sede sociale della società, l’Amministratore Unico nella 
persona del Dott. Roberto Ficotto 
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 23 maggio 2011 con la quale si affida a CT Servizi 
srl la gestione dei servizi nelle spiagge del litorale libero del Comune di Cavallino Treporti; 
 
RITENUTO di affidare tale servizio a ditta specializzata e in possesso dei mezzi, delle attrezzature e 
del personale per lo svolgimento del servizio; 
 
RITENUTO necessario pertanto procedere ad una procedura di gara per l’affidamento del servizio in 
oggetto con un importo a base d’asta del servizio per il periodo 20/05/2017-17/09/2017 pari a € 
136.000,00 oltre a IVA; 
 
VISTO il regolamento per l’esecuzione dei lavori, l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con 
determina dell’Amministratore Unico il 17 settembre 2012 e il D.lgs. 50/2016 e smi; 
 
RITENUTO di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 
previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo sull’importo posto a base di gara ai sensi 
dell'art. 95, comma 4 lett. b) del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTO l’Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse pubblicato in data 6 
marzo 2017; 
 
VISTO il verbale della seduta di sorteggio del 27 marzo 2017;  
 
VISTA l’autorizzazione del Socio Unico ai sensi dell’Art. 10 lettera M) dello Statuto Sociale ottenuta 
nell’Assemblea del 20 gennaio 2017; 
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VISTO il Piano Annuale di Sviluppo per il 2017 approvato dall’Assemblea del Socio Unico del 29 
novembre 2016 

 
DETERMINA 

 
a) di indire una gara per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando di gara previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo sull’importo posto 
a base di gara ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della 
gestione dei servizi di salvataggio e pulizia locali e servizi igienici nelle spiagge del litorale 
libero del Comune di Cavallino Treporti per il periodo 20/05/2017-17/09/2017 con un importo 
a base d’asta pari a 136.000,00 oltre a IVA di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 
2.600,00; 

b) di approvare il relativo bando e disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto descrittivi 
del servizio, allegati alla presente; 

c) di dare atto che l’elenco delle imprese da invitare, allegato al verbale della seduta di sorteggio 
del 27 marzo 2017, sarà mantenuto agli atti della presente in forma riservata fino all’avviso sui 
risultati della procedura d’affidamento; 

d) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Massimiliano Bainado. 
 

 
                L’Amministratore Unico 

                   Dott. Roberto Ficotto 
        

 
 


