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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE 

ACCORDO QUADRO DELLA MANUTENZIONE SEGNALETICA AREE DI SOSTA A 

PAGAMENTO 
 

 

Addì 28 febbraio 2022, alle ore 15.45 presso la sede sociale della società, l’Amministratore Unico 

nella persona del Dott. Matteo Baldan 

 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 30 novembre 2021 con la quale si affida a CT Servizi 

S.u.r.l. la gestione delle aree di sosta a pagamento del Comune di Cavallino Treporti dal 01/01/2022 al 

31/12/2026; 

 

VISTO il Contratto di Servizio sottoscritto tra il Comune di Cavallino Treporti e la Società in data 23/12/2021 

rep. 314; 
 

PREMESSO che nell’ambito di tale affidamento si rende necessario procedere alla manutenzione 

ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale delle aree di sosta a pagamento; 

 

RITENUTO opportuno affidare gli interventi in questione a ditta specializzata e in possesso delle 

competenze, della struttura e del personale per lo svolgimento di tale attività; 

 

RITENUTO opportuno procedere ad una indagine di mercato per l’affidamento diretto mediante 

sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore economico, al soggetto che potrà offrire 

l’offerta più conveniente; 

 

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 pubblicazione di Avviso per indagine di mercato finalizzata 

all’affidamento diretto della manutenzione della segnaletica delle aree di sosta a pagamento presenti 

nel territorio del Comune di Cavallino Treporti, mediante sottoscrizione di un accordo quadro con un 

unico operatore economico, per il periodo fino al 30/09/2023, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 

modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120;  
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VISTO il Piano Annuale di Sviluppo per il 2022 approvato dall’Assemblea del Socio Unico del 30 

novembre 2021; 

 

DETERMINA 

 

a) di avviare la pubblicazione di un Avviso per indagine di mercato finalizzata all’affidamento 

diretto della manutenzione della segnaletica delle aree di sosta a pagamento presenti nel 

territorio del Comune di Cavallino Treporti, mediante sottoscrizione di un accordo quadro con 

un unico operatore economico, per il periodo fino al 30/09/2023, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120; 

b) di approvare il relativo Avviso per indagine di mercato, il Capitolato speciale d’appalto, 

l’Elenco prezzi e il modulo di manifestazione di interesse, allegati alla presente; 

c) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Massimiliano Bainado. 

 

 
                L’Amministratore Unico 

                   Dott. Matteo Baldan 

        

 

 


