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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE
DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI –
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
Addì 28 maggio 2018, alle ore 8.00, presso la sede sociale della società, l’Amministratore Unico nella persona
del Dott. Roberto Ficotto
RICHIAMATA la Determinazione dell’Amministratore Unico del 13 marzo 2018 con cui è stata indetta una
gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., della manutenzione ordinaria del verde pubblico
del Comune di Cavallino Treporti per un periodo di 20 mesi con facoltà di rinnovo del servizio fino a ulteriori
38 mesi suddivisa in due lotti con un importo a base d’asta per l’intero periodo, compreso l’eventuale rinnovo,
pari a € 435.000,00 di cui 8.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per il lotto 1 e di € 1.015.000,00
di cui 20.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per il lotto 2;
VISTI gli esiti della procedura giusto verbali di seduta in data 27 aprile 2018 relativo alla verifica della
documentazione amministrativa in seduta pubblica; verbale delle sedute del 9 maggio 2018 e 11 maggio 2018,
in seduta riservata, di valutazione delle offerte tecniche; verbale della seduta pubblica del 15 maggio 2018 nella
quale si è data lettura del punteggio attribuito alle offerte tecniche e si è proceduto all’apertura delle offerte
economiche e alla determinazione dei relativi punteggi; sulla base di tali punteggi sono stati aggiudicati
provvisoriamente il lotto 1 alla ditta Eco-service Srl, con sede in Cordovado (PN) – Via Belvedere 91/A - C.F. e
P. IVA 01474170931 per un importo complessivo del servizio pari a € 365.214,69 Iva esclusa, pari al ribasso del
16,370% sull’importo a base di gara e il lotto 2 alla ditta Eco-service Srl, con sede in Cordovado (PN) – Via
Belvedere 91/A - C.F. e P. IVA 01474170931 per un importo complessivo del servizio pari a € 828.294,81 Iva
esclusa, pari al ribasso del 18,770% sull’importo a base di gara;
ATTESO che sono state favorevolmente espletate le verifiche di legge, ai sensi degli art. 32 e 36 del D. Lgs.
50/2016 relativamente all’assenza delle cause di esclusione e relative alla sussistenza dei requisiti di carattere
generale, idoneità professionale e capacità tecnico professionale;
VISTO il Verbale di Assemblea del Socio Unico del 13 marzo 2018 che autorizza la società all’espletamento
delle procedure di gara e conferisce all’Amministratore Unico i poteri per la firma dei contratti;
DETERMINA
1.
di approvare le operazioni di gara come risulta dai verbali allegati;
2.
di aggiudicare definitivamente il servizio di “manutenzione ordinaria del verde pubblico del Comune di
Cavallino Treporti”, per un periodo di 20 mesi con facoltà di rinnovo del servizio fino a ulteriori 38 mesi,
relativamente al lotto 1 alla ditta Eco-service Srl, con sede in Cordovado (PN) – Via Belvedere 91/A - C.F. e P.
IVA 01474170931 per un importo complessivo del servizio pari a € 365.214,69 Iva esclusa, pari al ribasso del
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16,370% sull’importo a base di gara e relativamente al lotto 2 alla ditta Eco-service Srl, con sede in Cordovado
(PN) – Via Belvedere 91/A - C.F. e P. IVA 01474170931 per un importo complessivo del servizio pari a €
828.294,81 Iva esclusa, pari al ribasso del 18,770% sull’importo a base di gara;
3.
di approvare l’allegato schema di contratto.
L’Amministratore Unico
Dott. Roberto Ficotto
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