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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA PROCEDURA NEGOZIATA DI
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA DI PAGAMENTO ELETTRONICO
DELLA SOSTA MEDIANTE APPLICAZIONE (APP) PER TELEFONIA MOBILE NEL
COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI

Addì 21 marzo 2019, alle ore 12.30 presso la sede sociale della società, l’Amministratore Unico nella
persona del Dott. Roberto Ficotto
PREMESSO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 02/12/2008 è stata assegnata alla CT
Servizi la gestione delle aree di sosta a pagamento del Comune di Cavallino Treporti;
PREMESSO che nell’ambito di tale affidamento si ritiene opportuno ampliare le modalità di
pagamento della sosta nelle aree soggette del Comune di Cavallino Treporti introducendo il sistema
elettronico che permette di utilizzare l’applicazione (APP) per telefonia mobile;
CONSIDERATA altresì la circolare ANCI Prot. n. 102/SIPRICS/AR-17 del 18/05/2017 che, in
relazione all’obbligo di dotare i parcometri di lettori di carte di credito richiesto dalla Legge n.
208/2015 commi 900 e 901 (Legge di stabilità 2016), sostiene che “nelle città dove esistono i
pagamenti con sistemi che utilizzano i cellulari (c.d. “mobile payments”) si ritiene assolto l’obbligo di
legge , pur in assenza di lettori fisici di carte di debito e credito , in quanto le carte virtualizzate
sottostanti alla modalità di pagamento “mobile payment” devono considerarsi coerenti con la finalità e
gli obiettivi della norma”;
RITENUTO di individuare un soggetto specializzato in possesso di mezzi, attrezzature, competenza e
struttura adeguati cui affidare la gestione del sistema di pagamento elettronico della sosta mediante
applicazione (APP) per telefonia mobile;
RITENUTO necessario pertanto procedere ad una procedura di gara per l’affidamento della gestione in
oggetto posto che la Società non riconoscerà alcun aggio, commissione o provvigione al fornitore del
servizio ovvero il costo del servizio sarà a carico dell’utenza;
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;
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RITENUTO di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara
previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che considererà il
minor costo a carico dell’utenza e il miglior servizio complessivamente offerto;
RITENUTO, al fine di garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dal medesimo D.Lgs. 50/2016, utile ed opportuno
procedere in via preventiva alla pubblicazione di un avviso pubblico per individuare i soggetti, in
possesso delle necessarie qualificazioni professionali, economico-finanziarie e tecnico-professionali,
che manifestano l'interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio
in oggetto;
RITENUTO di invitare a partecipare alla procedura negoziata un numero pari ad almeno 5 soggetti che
avranno fatto pervenire istanza di invito nei termini previsti dall’avviso pubblico di cui sopra,
procedendo ad eventuale sorteggio nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenute
sia superiore a 5 ovvero, nel caso sia inferiore, riservando l’esercizio della facoltà di integrare l’elenco;
VISTO il Piano Annuale di Sviluppo per il 2019 approvato dall’Assemblea del Socio Unico del 30
novembre 2018
DETERMINA
a) di approvare l'avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per
l'affidamento della gestione del sistema di pagamento elettronico della sosta mediante
applicazione (APP) per telefonia mobile nelle aree soggette del Comune di Cavallino Treporti
per gli anni 2019 e 2020 (allegato A) nonché la relativa istanza/dichiarazione (allegato 1);
b) di procedere, mediante pubblicazione dell’Avviso esplorativo e della relativa istanza ai sensi
del D.Lgs 50/2016, alla ricerca dei contraenti in numero pari ad almeno 5 soggetti, procedendo
ad eventuale sorteggio nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia
superiore a 5 ovvero, nel caso sia inferiore, riservando l’esercizio della facoltà di integrare
l’elenco;

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

L’Amministratore Unico
Dott. Roberto Ficotto
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