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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO 

DI MANUTENZIONE DI AIUOLE E AREE VERDI. 
 

Addì 24 marzo 2022, alle ore 08.30, presso la sede sociale della società, l’Amministratore Unico nella persona 

del Dott. Matteo Baldan 

 

RICHIAMATA la Determinazione dell’Amministratore Unico del 28 febbraio 2022 con cui è stata avviata la 

pubblicazione di un Avviso per indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto del servizio di 

manutenzione di aiuole e aree verdi, realizzate con fiori e piante e dotate di impianto di irrigazione, presenti nel 

territorio del Comune di Cavallino Treporti, per il periodo 28/03/2022 – 28/02/2023, 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; 

 

VISTO il verbale di seduta del 21 marzo 2022 ad esito della quale la manifestazione di interesse indicante 

l’offerta al prezzo più basso risulta essere quella della ditta Vivaio Scarpi Francesco con sede in Cavallino 

Treporti (VE), Via Fausta, 149/B – C.F. e P.IVA 04153860277; 

 

ATTESO che sono state favorevolmente espletate le verifiche di legge relativamente all’assenza delle cause di 

esclusione e alla sussistenza dei requisiti di carattere generale, idoneità professionale e capacità tecnico 

professionale, mediante la dichiarazione prodotta dai partecipanti; 

 

ATTESO che sono state favorevolmente espletate le verifiche previste dalle Linee Guida ANAC n. 4 per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00; 

 

DETERMINA 

 

1.  di approvare l’esame delle manifestazioni di interesse come risultante dai documenti allegati; 

2. di aggiudicare la gestione del servizio di manutenzione di aiuole e aree verdi, realizzate con fiori e 

piante e dotate di impianto di irrigazione, presenti nel territorio del Comune di Cavallino Treporti, per il periodo 

28/03/2022 – 28/02/2023 alla ditta Vivaio Scarpi Francesco con sede in Cavallino Treporti (VE), Via Fausta, 

149/B – C.F. e P.IVA 04153860277 che ha offerto un importo pari a € 13.600,00 oltre oneri per la sicurezza € 

400,00 per un totale di € 14.000,00 iva esclusa; 

3.  di approvare l’allegato schema di lettera di incarico. 

 

 

                L’Amministratore Unico              

                      Dott. Matteo Baldan  


