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Determina N°  120/ 2017 
del 21/07/2017 
CIG N° 7111884057 
Oggetto: AUTOMAZIONE IMPIANTO PARCHEGGIO SILO  ALBERELLA  
 

PREMESSO 
 

che JTACA S.r.l. con socio unico è una Società a totale partecipazione pubblica per la gestione “in 
house” di servizi per il Comune di JESOLO e attualmente l'organo amministrativo, scelto dal socio 
unico, è di tipo monocratico (amministratore unico). 

che in forza dei seguenti atti: 
 

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2005; 

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/08/2012; 

- Procura speciale Rep. 32119/raccolta 11160 notaio dott. Anna Bianchini, del 
21/08/2012; 

- Determina dell’Organo Amministrativo n. 14 del 07/03/2016 di approvazione del 
budget di esercizio; 
 

il Sig. Luca Gobbato è Direttore Generale, Procuratore Speciale e Responsabile Unico del 
Procedimento. 

 
Considerato che Jtaca ha l’esigenza di appaltare la fornitura e posa di un impianto di automazione 
accessi presso il Parcheggio Silo Alberella sito in Jesolo e di proprietà di Jtaca Srl; 
 
Visti  gli esiti dell’attività istruttoria archiviata presso il gestionale degli acquisti di Jtaca ai sensi 
dell’art. 99 c. 4 D.Lgs. 50/2016; 
 
Accertato che il valore stimato della procedura è inferiore ad Euro 209.000,00 ed in particolare 
ammonta a € 76.300,00 + IVA a norma di Legge;  
 
Visti  gli art. 63 comma 2 lett. b) e comma 3 lett. c); 
 
 
Richiamati gli atti della procedura di gara: Determina del Direttore Generale n. 3 del 30/05/2017, 
la Lettera di Invito, il Modulo per offerta economica, le Condizioni Contrattuali, l’allegato 2 e 
quant’altro indicato negli atti di gara anche se qui non richiamato; 
 
Vista l’offerta  acquisita da Skidata nei termini previsti dalla Lex Specialis, invitata alla procedura 
ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) e comma 3 lett. c) D.Lgs. 50/2016; 
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Recepiti gli esiti delle operazioni di gara, contenuti nei verbali di gara; 
 
Preso atto della proposta di aggiudicazione a favore della Ditta SKIDATA SRL con sede VIA J. 
RESSEL 2F 39100 BOLZANO, Partita I.V.A. 01220250219; 
  
Ritenuto che l’offerta della Ditta SKIDATA SRL VIA J. RESSEL 2F 39100 BOLZANO,  P.I.V.A. 
01220250219, di importo pari ad €. 70.000,00 + I.V.A. a norma di Legge, risponde alle esigenze 
della stazione appaltante e il prezzo offerto è congruo; 
 
Preso atto che le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, si sono concluse 
positivamente; 
 
 

DETERMINA 
 
Di approvare i verbali delle operazioni di gara; 
 
Di affidare la fornitura in oggetto, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta SKIDATA 
SRL con sede VIA J. RESSEL 2F 39100 BOLZANO, Partita I.V.A. 01220250219, per l’importo di 
€. 70.000,00 + I.V.A. a norma di Legge; 
 
Ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 la presente procedura non è soggetta a stand still, il 
contratto pertanto verrà stipulato successivamente alla comunicazione ai sensi dell’art. 76 c. 5 del 
D.Lgs. 50/2016; 
 
Avverso il presente atto è possibile promuovere ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Veneto entro 30 gg. dalla ricezione del presente atto. 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Luca Gobbato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


