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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTO DI
LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILE DEL COMUNE DI
CAVALLINO TREPORTI

Addì 15 maggio 2020, alle ore 14.00, presso la sede sociale della società, l’Amministratore Unico nella
persona del Signor Dott. Matteo Baldan
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2019 con la quale è stata affidata alla CT
Servizi la gestione delle manutenzioni degli immobili comunali del Comune di Cavallino Treporti dal
1 gennaio 2020 al 21 dicembre 2021, in continuità all’analogo affidamento della Delibera di Consiglio
Comunale n. 14 del 26/03/2018;
VISTO che in data 20 dicembre 2019 è stato sottoscritto il relativo Contratto di Servizio;
RITENUTO di affidare la gestione dei lavori di manutenzione, mantenimento e valorizzazione del
patrimonio edile del Comune di Cavallino Treporti a ditta specializzata e in possesso dei mezzi, delle
attrezzature e del personale per lo svolgimento dei lavori;
RITENUTO necessario pertanto procedere ad una procedura di gara per l’affidamento dei lavori in
oggetto con un importo a base d’asta dell’appalto pari a Euro 420.000,00 oltre a IVA, per il periodo
individuato tra la data di consegna dei lavori e il 21/12/2021 ovvero, se antecedente, al raggiungimento
dell’importo massimo di aggiudicazione;
RITENUTO di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara
previa consultazione di almeno n. 15 operatori economici individuati tramite l’elenco degli operatori
economici della Città Metropolitana di Venezia, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) 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. a) del medesimo D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
CONSIDERATO che (i) al fine di contenere la spesa e rispettare gli artt. 68 e 69 dal Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD), che impongono di privilegiare il riuso/convenzionamento con
altre pubbliche amministrazioni per l’utilizzo di strumenti informatici, la Società non ha ritenuto
opportuno procedere all’acquisto di una propria piattaforma per la gestione telematica delle gare
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d’appalto, (ii) la Regione Veneto, soggetto aggregatore di riferimento, non ha ancora messo a
disposizione una piattaforma per la gestione telematica della procedura, (iii) che al momento non è
ancora disponibile, per i lavori in oggetto, la piattaforma gestita da Consip dopo che la Legge 27
dicembre 2019, n.160 (“legge di bilancio 2020”) ha esteso l’utilizzo degli strumenti di acquisto e di
negoziazione della centrale di committenza Consip ai lavori pubblici e alle concessioni di servizi.
CONSIDERATO che l’art. 37 co. 2 del DLgs 50/2016 consente l’esperimento di procedure tradizionali
in caso di indisponibilità di strumenti telematici;
VISTI i documenti di gara identificati al prot. 466 del 15 maggio 2020 della Società e costituiti dal
Bando e Disciplinare di Gara e dal Progetto Definitivo-Esecutivo, quest’ultimo predisposto dal
Responsabile Tecnico della Società geom. Daniele Berton in quanto abilitato;
VISTA l’autorizzazione del Socio Unico ai sensi dell’Art. 10 lettera M) dello Statuto Sociale ottenuta
nell’Assemblea del 28 gennaio 2020;
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;
VISTO il Piano Annuale di Sviluppo per il 2020 approvato dall’Assemblea del Socio Unico del 26
novembre 2019 e integrato dall’Assemblea del Socio Unico del 6 dicembre 2019;
DETERMINA
−

−

−
−
−
−

di indire una gara per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara previa consultazione di almeno n. 15 operatori economici individuati tramite
l’elenco degli operatori economici della Città Metropolitana di Venezia, nel rispetto del criterio
di rotazione degli inviti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il
criterio del minor prezzo sull’importo posto a base di gara, nel rispetto dell'art. 95, comma 4 del
medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di lavori “Accordo quadro per la manutenzione,
mantenimento e valorizzazione del patrimonio edile del Comune di Cavallino Treporti” con un
importo a base d’asta pari a Euro 420.000,00 oltre a IVA;
di approvare i documenti di gara allegati alla presente, identificati al prot. 466 del 15 maggio
2020 della Società e costituiti dal Bando e Disciplinare di Gara e dal Progetto DefinitivoEsecutivo, quest’ultimo predisposto dal Responsabile Tecnico della Società geom. Daniele
Berton in quanto abilitato;
di dare atto che l’elenco delle imprese da invitare sarà mantenuto agli atti della presente in
forma riservata fino all’avviso sui risultati della procedura d’affidamento;
di fissare quale termine per la presentazione delle offerte 19 (diciannove) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di invio della lettera di invito, richiamando l’art. 79, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/2016;
di procedere mediante procedura tradizionale;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Massimiliano Bainado.

L’Amministratore Unico
Dott. Matteo Baldan
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