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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 APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI 

SERVIZI DI SALVATAGGIO E PULIZIA LOCALI E SERVIZI IGIENICI NELLE SPIAGGE 

DEL LITORALE LIBERO DEL COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI – 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
 
Addì 9 maggio 2018, alle ore 8.00, presso la sede sociale della società, l’Amministratore Unico nella persona 

del Dott. Roberto Ficotto 

 

RICHIAMATA la Determinazione dell’Amministratore Unico del 13 marzo 2018 con cui è stata indetta una 

gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., della gestione dei servizi di salvataggio e pulizia 

locali e servizi igienici nelle spiagge del litorale libero del Comune di Cavallino Treporti per un periodo di 2 

stagioni balneari con facoltà di rinnovo del servizio fino a ulteriori 2 stagioni balneari con un importo a base 

d’asta pari a 544.000,00 oltre a IVA di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 10.900,00; 

 

VISTI gli esiti della procedura giusto verbali di seduta in data 27 aprile 2018 relativo alla verifica della 

documentazione amministrativa in seduta pubblica; verbale della seduta del 2 maggio 2018, in seduta riservata, 

di valutazione delle offerte tecniche; verbale della seduta pubblica del 4 maggio 2018 nella quale si è data lettura 

del punteggio attribuito alle offerte tecniche e si è proceduto all’apertura delle offerte economiche e alla 

determinazione dei relativi punteggi; sulla base di tali punteggi è stata redatta la graduatoria di gara che ha visto 

come migliore offerente la ditta Securtiy Srl con sede in Calceranica al Lago (TN) Piazza Sugarina 24; 

 

VISTE le giustificazioni economiche all’offerta inviate dalla ditta Security Srl, su richiesta della Stazione 

Appaltante, avendo la loro offerta ottenuto un punteggio superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti 

massimi previsti dal bando di gara sia per l’offerta tecnica che per l’offerta economica;  

 

VISTO il verbale di seduta del 7 maggio 2018 nel quale si affida provvisoriamente alla ditta Security Srl, con 

sede in Calceranica al Lago (TN) - Piazza Sugarina 24 -  C.F. e P. IVA 02019790225 per un importo 

complessivo del servizio pari a € 501.352,00, pari al ribasso del 8,000% sull’importo a base di gara; 

 

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, idoneità professionale e capacità tecnico professionale; 

 

VISTO il Verbale di Assemblea del Socio Unico del 13 marzo 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; 
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2. di aggiudicare definitivamente il servizio di “salvataggio, primo soccorso e pulizia servizi igienici del 

litorale libero del Comune di Cavallino Treporti” un periodo di 2 stagioni balneari con facoltà di rinnovo del 

servizio fino a ulteriori 2 stagioni balneari alla ditta Security Srl, con sede in Calceranica al Lago (TN) - Piazza 

Sugarina 24 -  C.F. e P. IVA 02019790225  per un importo complessivo del servizio pari a € 501.352,00 IVA 

esclusa, pari al ribasso del 8,000% sull’importo a base di gara; 

3. di attivare il servizio nelle more di stipula del contratto stante l’urgenza, vista l’Ordinanza Comunale 

inerente le attività balneari 2018 n. 22 che richiede l’attivazione dei servizi dal 19 maggio 2018; 

3.  di approvare l’allegato schema di contratto. 

 

                L’Amministratore Unico              

                      Dott. Roberto Ficotto  


