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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: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO 

DI SCASSETTAMENTO PARCOMETRI – RITIRO INCASSI E VIGILANZA UFFICI ZTL. 
 
Addì 24 marzo 2022, alle ore 08.45, 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 scassettamento parcometri nel 

territorio del Comune di Cavallino Treporti, trasporto, conteggio e accredito del denaro su c/c bancario, ritiro incassi dallo 

sportello Check Point ZTL e relativo versamento sul c/c bancario, servizio di vigilanza dello stesso sportello durante alcune 

giornate del periodo estivo e installazione sistema di allarme comprensivo di collegamento con Centrale Operativa, per il 

periodo 01/04/2022 al 31/03/2023, 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 l’unica manifestazione di interesse pervenuta, indicante 

un prezzo complessivo offerto non superiore a € 15.000 (quindicimila/00) iva esclusa, risulta essere quella della ditta CDS 

Srl con sede in Venezia, Via Capitello, 1/D – C.F. e P.IVA 04084580275; 

 

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 scassettamento parcometri nel territorio del Comune di Cavallino 

Treporti, trasporto, conteggio e accredito del denaro su c/c bancario, ritiro incassi dallo sportello Check Point ZTL e 

relativo versamento sul c/c bancario, servizio di vigilanza dello stesso sportello durante alcune giornate del periodo estivo e 

installazione sistema di allarme comprensivo di collegamento con Centrale Operativa, per il periodo 01/04/2022 al 

31/03/2023 alla ditta CDS Srl con sede in Venezia, Via Capitello, 1/D – C.F. e P.IVA 04084580275 che ha offerto i 

seguenti importi iva esclusa: per il servizio di “scassettamento parcometri” € 5.050,00, per il servizio di “ritiro e versamento 

incassi sportello Check Point ZTL” €/cad. 16,50 , per il servizio di “sistema di allarme con collegamento a Centrale 

Operativa” € 1.900, per il servizio di “vigilanza continua presso Check Point ZTL estivo a Punta Sabbioni” €/ora 21,00; 

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

 

 

                L’Amministratore Unico              

                      Dott. Matteo Baldan  


