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Determina N°  139/ 2017 

del 28/08/2017 

CIG N° ZE81FA2F6F 

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFILTRAZIONI PARK DRAGO E 

INTERNAZIONALE INTERRATI  

 

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. 

che Jtaca ha in gestione i Parcheggi Park Drago Interrato e Park Internazionale Interrato, e che a 

seguito di importanti infiltrazioni si è resa necessaria la manutenzione straordinaria ed urgente; 

che nella documentazione prodotta dal Tecnico incaricato vi sono i Capitolati e Computi Metrici 

con la descrizione puntuale dei lavori da eseguirsi; 

RITENUTO 

- di affidare ad azienda regolarmente iscritta all’Albo Fornitori di Jtaca, che a seguito di 

informazioni è risultata essere esperta nel settore per questo tipo di manutenzioni; 

- In base al progetto, il valore dell’affidamento posto a base d’asta, ammonta ad € 37.078,00 

(euro trentasettemilaesettantotto/00) + € 2.600,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso ad + I.V.A. a norma di legge,  pertanto esistono le condizioni, tenuto altresì conto 

della imprevista situazione di urgenza, per procedere ad un affidamento ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016; 
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- L’art. 36 comma 2 lett. a) cit. consente di procedere mediante affidamento diretto, anche 

senza previa richiesta di più preventivi;  

CONSIDERATO CHE  

- La stazione appaltante, sulla base del progetto, ha richiesto ed ottenuto da parte della ditta 

CURATI ASFALTI SRL, regolarmente iscritta all’Albo dei fornitori di Jtaca s.r.l, un’offerta 

per l’esecuzione delle prestazioni pari ad € 35.955,67 + € 2.600,00 di oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso + IVA a norma di Legge; 

- la ditta ha quindi presentato un ribasso pari al 3,03% sulla base d’asta contenuta nella 

richiesta di preventivo, ragione per cui si ritiene che l’offerta sia congrua e conveniente; 

- l’offerta è stata presentata sulla base del computo metrico  predisposto da Jtaca s.r.l. , 

ragione per cui l’offerta medesima deve, per conseguenza, ritenersi conforme alle esigenze 

della stazione appaltante; 

- l’operatore economico all’atto della presentazione della offerta ha altresì dichiarato 

l’assenza, a proprio carico, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 nonché 

il possesso dei requisiti speciali di partecipazione indicati nella richiesta di preventivo, 

ragione per cui la stessa ha confermato di essere qualificata per l’esecuzione delle 

prestazioni.  

- Le prestazioni verranno svolte nel rispetto del progetto e delle condizioni contrattuali redatte 

dalla stazione appaltante;  

- Visti gli art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 nonché l’art. 32 comma 2 ultimo periodo 

del D.Lgs. 50/2016,  

DETERMINA 

- Di affidare alla ditta CURATI ASFALTI SRL PIAZZA G. MATTEOTTI 8 30016 JESOLO, 

(VE) P.I.V.A. 04038250272 l’appalto per l’esecuzione delle manutenzioni straordinarie dei 

Parcheggi Drago interrato e Internazionale interrato, al corrispettivo di € € 35.955,67 + € 

2.600,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA a norma di Legge; 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Luca Gobbato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


