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C.T. SERVIZI S.R.L. 
Società Unipersonale 

 
Codice fiscale 03711250278  – Partita iva 03711250278 

Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30010 CAVALLINO-TREPORTI VE 

Numero R.E.A 331841   

Registro Imprese di VENEZIA n. 03711250278 

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v. 
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE 

DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DEL COMUNE DI 

CAVALLINO TREPORTI 
 

Addì 30 luglio 2019, alle ore 8.00 presso la sede sociale della società, l’Amministratore Unico nella 

persona del Dott. Roberto Ficotto 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 2 dicembre 2008 con la quale si affida a CT 

Servizi la gestione integrata dei servizi cimiteriali 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 integrata dei servizi cimiteriali del Comune di Cavallino 

Treporti; 

 

VISTA la Determinazione dell’Amministratore Unico del 6 giugno 2019 con la quale viene indetta una 

procedura di gara per l’affidamento della concessione del servizio di illuminazione votiva a ditta 

specializzata e in possesso dei mezzi, delle attrezzature e del personale per lo svolgimento del servizio; 

 

CONSIDERATO che l’attività propedeutica all’avvio della procedura mediante l’utilizzo della 

procedura telematica resa disponibile dalla ditta Mediaconsult Srl (rif. ns. prot. n. 732 del 27 maggio 

2019) ha richiesto una ulteriore revisione e allineamento dei documenti allungando pertanto i tempi per 

l’invio delle lettere di invito inizialmente previsti; 

 

RITENUTO necessario di conseguenza adeguare le date del periodo di affidamento del servizio in 

oggetto; 

 

 

 

DETERMINA 

 

a) di dare avvio alla gara per l’affidamento, mediante 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 aggiudicazione in favore del migliore importo complessivo offerto al rialzo sulla base 

d’asta pari ad € 84.000,00, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c) del medesimo D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. indetta con Determinazione dell’Amministratore Unico del 6 giugno 2019 per il 
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periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2021 con facoltà della Stazione Appaltante di prorogare il 

servizio fino al 30 settembre 2024; 

b) di mantenere invariati tutti gli altri elementi dei documenti di gara allegati alla Determinazione 

dell’Amministratore Unico del 6 giugno 2019 salvo le indicazioni inserite allo scopo di 

agevolare l’utilizzo della piattaforma telematica resa disponibile dalla ditta Mediaconsult Srl 

(rif. ns. prot. n. 732 del 27 maggio 2019). 

 

 
                L’Amministratore Unico 

                    Dott. Matteo Baldan 

        

 

 


