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Aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 c. 6 D.Lgs. 50/2016 

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 

D.Lgs. 50/2016 del servizio di “Rimozione, trasferimento, deposito e custodia dei veicoli che 

sostano in violazione del codice della strada, o rinvenuti in stato di abbandono, sul territorio del 

Comune di Jesolo, a favore di Jtaca s.r.l.. per tre anni - CIG 79104906DA 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

PREMESSO CHE 

con “Contratto pubblico di concessione in house providing del servizio pubblico locale di sosta, 

rimozione dei veicoli e mobilità” del 21.02.2006, rep. n. 5373, è stato affidato dal Comune di Jesolo 

alla Committente il servizio di rimozione, trasferimento e custodia dei veicoli lasciati in sosta vietata o 

abbandonati sul territorio del comune, così come regolamentato dall’art. 159 del Codice della Strada – 

D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 – dagli artt. 354 e 355 del regolamento di esecuzione del C.d.S., da 

ordinanze del Sindaco, nonché da norme, indicazioni, e quant’altro emanato dai competenti organi di 

Polizia per il periodo dal 01.01.2006 fino al 31.12.2026 e con atto rep. N. 6608 del 05/02/2015 è stata 

prorogata al 31/12/2030; 

 

Il Direttore Generale di Jtaca, in ragione e nell’ambito delle sopra descritte finalità con determina n. 4 

del 31/05/2019, ha approvato gli atti di gara ed indetto la procedura volta all’affidamento del servizio 

di “Rimozione, trasferimento, deposito e custodia dei veicoli che sostano in violazione del codice della 

strada, o rinvenuti in stato di abbandono, sul territorio del comune di Jesolo per tre anni”; 

 

Alla data di inoltro delle lettere di invito l’unica ditta regolarmente iscritte all’Albo Fornitori di Jtaca, è 

risultata essere: 

 

- L’ANCORA AUTOSERVICE S.r.l., con sede a Jesolo (VE), Via C. Colombo n. 28/c, partita 

IVA 00216340273 

 

Pertanto in data 06/06/2019 con protocollo n. 429/19 del 06/06/2019 è stata inviata la richiesta di 

offerta, all’unica ditta iscritta regolarmente all’albo Fornitori, è cioè alla ditta L’ANCORA 

AUTOSERVICE S.r.l.; 

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, previsto per il 13 giugno 2019, la ditta 

L’ANCORA AUTOSERVICE S.r.l. ha presentato la propria offerta; 

Il 13 giugno ’19 alle ore 15,00, come si evince dal verbale appositamente redatto, si è riunito il seggio 

di gara e si è proceduto all’apertura dell’unica offerta; 

Dalle operazioni di gara si sono ottenute le seguenti condizioni: 

La ditta L'ANCORA AUTOSERVICE SRL con sede in VIA C. COLOMBO 28/C - 30016 – JESOLO 

(VE), C.F. e P.IVA 00216340273, è risultata assegnataria provvisoria e si è dichiarata disponibile ad 

effettuare la fornitura e posa in oggetto per un corrispettivo totale stimato per tre anni di € 212.071,20 
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(Euro duecentododicimilazerosettantuno/20) + I.V.A. a norma di legge, offrendo quindi uno sconto 

sull’importo a base di gara di € 2.568,70 (Euro duemilacinquecentosessantotto/70) + I.V.A. a norma di 

legge, pari ad una percentuale di ribasso del 1,20 %,  nonché alle altre condizioni contenute nella 

lettera di invito e relativi allegati. 

 

Terminati positivamente i controlli di legge tramite il portale Avcpass e ove questo non fosse stato 

possibile, tramite le modalità previste per legge; 

 

DISPONE  

 

di aggiudicare definitivamente l’esecuzione dei servizi messi a gara, a favore della Ditta L’ANCORA 

AUTOSERVICE S.r.l., con sede a Jesolo (VE), Via C. Colombo n. 28/c, partita IVA 00216340273 per 

tre anni con scadenza prevista per il 07/06/2022. 

L’aggiudicazione diverrà efficace al completamento dei controlli sui requisiti di partecipazione 

richiesti all’Azienda; 

 

 

Jesolo, 03/07/2019 

 

Il Direttore Generale/Responsabile 

Unico del Procedimento  

Luca Gobbato 

 

 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005 

e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


