
  
 

 Pagina 1 di 2 
 

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: ESERCIZIO OPZIONE DI RINNOVO ALLA DITTA VE RDIMPIANTI SRL 
DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDIN ARIA DEL VERDE 
PUBBLICO FINO AL 31 GENNAIO 2018 
 
Addì 30 novembre 2016, alle ore 12.00, presso la sede sociale della società, l’Amministratore Unico nella 
persona del Dott. Roberto Ficotto 
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 23 maggio 2011 con la quale si affida a CT Servizi S.u.r.l. la 
gestione della manutenzione ordinaria del verde pubblico del Comune di Cavallino Treporti; 
 
PREMESSO che, a seguito del compimento di gara mediante procedura aperta e aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa, con determina dell’Amministratore Unico del 19 dicembre 2013 è stato 
definitivamente aggiudicato il servizio di “manutenzione ordinaria del verde pubblico del Comune di Cavallino 
Treporti” alla ditta Verdimpianti Srl Società Unipersonale con sede in Via Roma 89 – Villanova del Ghebbo 
(RO) - P.IVA e Cod. Fisc. 01466480298; 
 
PREMESSO che in data 17 febbraio 2014 è stato stipulato il relativo Contratto di Servizio (il “Contratto ”) con 
durata dal 1 marzo 2014 al 31 gennaio 2017; 
 
VISTO che l’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
Contratto, prevede la facoltà di CT Servizi S.u.r.l. di rinnovare il Contratto, alle stesse condizioni, per ulteriori 
due anni fino al 31 gennaio 2019; 
 
VISTA l’autorizzazione del Socio Unico ai sensi dell’Art. 10 lettera M) dello Statuto Sociale ottenuta 
nell’Assemblea del 31 luglio 2013 e confermata, in relazione alla facoltà di rinnovo, nell’Assemblea 
del 29 novembre 2016; 
 
CONSIDERATO che la ditta Verdimpianti Srl ha sin qui eseguito il servizio con regolarità e buon esito e nel 
pieno rispetto delle norme contrattuali; 
 
VALUTATO  opportuno rinnovare il Contratto di Servizio per la manutenzione ordinaria del verde pubblico del 
Comune di Cavallino Treporti per un ulteriore anno; 
 
VISTO che l’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
Contratto, prevede che nel caso di esercizio della facoltà di rinnovo la Stazione Appaltante debba notificare tale 
intenzione all’aggiudicatario a mezzo Raccomandata A.R. entro il mese precedente la scadenza; 
  
VISTO l’art. 216 del Dlgs. 50/2016; 
 
 

DETERMINA 
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- di rinnovare il Contratto di Servizio per la manutenzione ordinaria del verde pubblico del Comune di 

Cavallino Treporti alla ditta Verdimpianti Srl Società Unipersonale con sede in Via Roma 89 – 
Villanova del Ghebbo (RO) - P.IVA e Cod. Fisc. 01466480298 per il periodo dal 1 febbraio 2017 al 31 
gennaio 2018 agli stessi patti e condizioni del Contratto. In particolare il corrispettivo annuo è pari a € 
154.500,96 oltre ad aggiornamento ISTAT come previsto dall’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto; 
 

- di incaricare il dott. Massimiliano Bainado, quale Responsabile Unico del Procedimento, di predisporre 
la comunicazione di notifica di esercizio della facoltà di rinnovo e la documentazione necessaria al fine 
di procedere alla stipula del Contratto di Servizio secondo l’allegato schema di contratto e di capitolato 
speciale d’appalto. 
 

 
                L’Amministratore Unico              

                    Dott. Roberto Ficotto  


