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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI PULIZIA DELL’ARENILE NEI TRATTI DI SPIAGGIA LIBERA DEL
LITORALE DEL COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI – AVVIO NUOVA PROCEDURA
NEGOZIATA

Addì 11 aprile 2019, alle ore 18.00 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
la gestione dei servizi nelle spiagge del litorale libero del Comune di Cavallino Treporti;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 18 dicembre 2018 con la quale è stato prorogato
l’affidamento a CT Servizi della gestione dei servizi nelle spiagge del litorale libero del Comune di
Cavallino Treporti;
PREMESSO che con determina dell’Amministratore Unico del febbraio 2019 è stato approvato
l’Avviso esplorativo, pubblicato in data 7 febbraio 2019, per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse per l'affidamento della gestione servizio di pulizia dell’arenile nei tratti di spiaggia libera del
litorale del Comune di Cavallino Treporti per gli anni 2019, 2020, 2021 con un importo a base d’asta
complessivo pari a Euro 180.000,00 oltre a IVA;
PREMESSO che con determina dell’Amministratore Unico del 15 marzo 2019 è stata indetta una
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara previa consultazione di operatori
economici individuati sulla base di indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dell'art. 95,
comma 3 lett. a) del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della gestione servizio di
pulizia dell’arenile nei tratti di spiaggia libera del litorale del Comune di Cavallino Treporti per gli
anni 2019, 2020, 2021 con un importo a base d’asta complessivo pari a Euro 180.000,00 oltre a IVA;
CONSIDERATO che il giorno 15 marzo 2019 è stata pubblicata sulla piattaforma MEPA la RDO n.
2251352 – CIG 7833839074;
CONSIDERATO che entro la scadenza fissata per le ore 12,00 del 5 aprile 2019 nessuno degli
Operatori Economici invitati ha presentato alcuna offerta, come risulta dal report generato dalla
piattaforma MEPA allegato alla presente;
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CONSIDERATO che sono pervenute in data 5 marzo 2019 comunicazioni da parte di due dei cinque
Operatori Economici invitati alla RDO n. 2251352 dei quali uno informa di aver determinato di non
inviare l’offerta, mentre l’altro comunica il proprio interesse alla formulazione dell’offerta e attribuisce
il mancato invio nei termini ad una difficoltà tecnica prolungata nell’operatività della piattaforma
MEPA;
RITENUTO opportuno attivare una nuova procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara, sempre attraverso la piattaforma MEPA, per non dilatare ulteriormente l’affidamento e
garantire il servizio in tempo utile per l’avvio della stagione balneare;
RITENUTO opportuno mantenere immodificate le condizioni complessive di erogazione del servizio
intervenendo nel Capitolato Speciale d’Appalto solo in relazione al servizio spot di pulizia
straordinaria carcasse di animali e ingombranti, che seppur marginale potrebbe, così riformulato,
aumentare l’interesse alla formulazione dell’offerta;
RITENUTO opportuno consultare tutti i n. 5 operatori economici già destinatari della RDO n. 2251352
al fine di consentire, in eguale maniera, a tutti i soggetti individuati a seguito di specifico Avviso
esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, la possibilità di considerare nuovamente il
servizio richiesto e di conseguenza l’eventuale formulazione dell’offerta;
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 una nuova procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto con un importo a base d’asta del servizio, per
gli anni 2019, 2020, 2021, pari a Euro 180.000,00 oltre a IVA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto
dell'art. 95, comma 3 lett. a) del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l’autorizzazione del Socio Unico ai sensi dell’Art. 10 lettera M) dello Statuto Sociale ottenuta
nell’Assemblea del 31 gennaio 2019;
VISTO il Piano Annuale di Sviluppo per il 2019 approvato dall’Assemblea del Socio Unico del 30
novembre 2018

DETERMINA

a) di dichiarare che per la RDO n. 2251352 – CIG 7833839074 non è stata ricevuta nessuna
offerta e pertanto si è conclusa senza esito;
b) di indire una nuova gara per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara previa consultazione degli operatori economici già individuati
nella precedente RDO n. 2251352, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dell'art. 95,
comma 3 lett. a) del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio in
oggetto con un importo a base d’asta del servizio, per gli anni 2019, 2020, 2021, pari a Euro
180.000,00 oltre a IVA;
c) di approvare il relativo bando e disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto descrittivi
del servizio, allegati alla presente;
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d) di dare atto che l’elenco delle imprese da invitare, di cui al punto b), sarà mantenuto agli atti
della presente in forma riservata fino all’avviso sui risultati della procedura d’affidamento;
e) di verificare ed eventualmente integrare l’elenco di cui al punto b), qualora i soggetti che
avevano manifestato interesse, giusto verbale seduta di sorteggio del 26 febbraio 2019,
risultassero, al momento dell’indizione della nuova gara, regolarmente attivi sul MEPA e
iscritti ed attivi al bando “SERVIZI – Servizi di Pulizia”. Categoria di abilitazione: Servizi di
trasporto rifiuti CPV 90512000-9;

f) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Roberto Ficotto.

L’Amministratore Unico
Dott. Roberto Ficotto
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