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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DEL COMUNE DI
CAVALLINO TREPORTI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
Addì 6 dicembre 2019, alle ore 12.30, presso la sede sociale della società, l’Amministratore Unico nella persona del Dott.
Matteo Baldan
RICHIAMATE le Determinazioni dell’Amministratore Unico del 6 giugno 2019 e del 30 luglio 2019 con le quali è stata
indetta una 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 per l’affidamento della concessione del
servizio di illuminazione votiva nei cimiteri del Comune di Cavallino Treporti, 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.;
VISTI gli esiti della procedura giusto verbale di I° seduta pubblica in data 10 settembre 2019 relativo alla verifica della
documentazione amministrativa delle offerte ricevute; verbale della II° seduta pubblica del 12 settembre 2019 durante la
quale si è proceduto all’apertura delle offerte economiche e ritenuto opportuno procedere alla richiesta delle giustificazioni
economiche all’offerta; verbale della III° seduta pubblica del 25 settembre 2019 al termine della quale è stato attribuito un
giudizio finale globale e sintetico di congruità dell’offerta affidando provvisoriamente alla Buosi Angelo Snc di Buosi
Giuliana & C. con sede in Annone Veneto (VE), Via Roma, 15/a - Partita IVA 02461720274 per un canone complessivo
della concessione offerto di € 125.094,77 +IVA cui corrisponde un canone di concessione annuo di € 25.018,95 + IVA;
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, economico
tecnico e finanziario;
VISTO il Verbale di Assemblea del Socio Unico del 31 luglio 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 “ illuminazione votiva nei cimiteri del Comune di Cavallino Treporti”
fino al 31/12/2021, con facoltà della Stazione Appaltante di prorogare il servizio fino al 30 settembre 2024 alla ditta Buosi
Angelo Snc di Buosi Giuliana & C. con sede in Annone Veneto (VE), Via Roma, 15/a - Partita IVA 02461720274 per un
importo, quale canone di concessione annuo, di € 25.018,95 + IVA;
3.
di approvare l’allegato schema di contratto.
L’Amministratore Unico
Dott. Matteo Baldan
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