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DECRETO DEL DIRETTORE 

    

 

N. 37  del 18/04/2019 

 
Struttura proponente Struttura incaricata dell’esecuzione 

SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI SETTORE RICERCA AGRARIA 

 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’AREA 

DI SOSTA NEL TERRITORIO DI VALLEVECCHIA DI CAORLE (VE). 

PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN 

BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS 50/2016. CIG 

786154502B – AGGIUDICAZIONE.  

 

 

Il Direttore della Sezione 

 

PREMESSO CHE con legge della Regione del Veneto 28 novembre 2014, n. 37 è stata istituita 

l’”Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”; 

 

CHE la Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 931 del 22.06.2016, ha provveduto a nominare 

il Direttore della predetta Agenzia ai sensi della predetta legge regionale; 

 

VISTA la Disposizione del Direttore n. 188 del 31 ottobre 2018 con cui è stato adottato il Bilancio di 

Previsione 2019 - 2021 dell’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario; approvato, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, lett. A) della legge regionale n. 53 del 18.12.1993 secondo quanto previsto dall’art. 

11 della legge regionale 28.11.2014, n. 37, dalla Giunta Regionale del Veneto nella seduta del 10 

dicembre 2018; 

VISTA la Disposizione del Direttore n. 3 del 16.01.2019 avente per oggetto: “Approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione - PEG per l’esercizio finanziario 2019 relativo all’Attività Ordinaria e assegnazione 

alle strutture aziendali delle relative risorse. Nomina Rup e Autorizzazione a contrarre”; 
 

PREMESSO CHE con Disposizione n. 57 del 03/04/2019 il Dirigente del Settore Ricerca Agraria è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento e autorizzato a contrarre ai sensi dell’art. 63 co.2 lett. c 

del D.Lgs. 50/2016, che consente l’aggiudicazione degli appalti pubblici, nella misura strettamente 

necessari, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, per ragioni di estrema 

urgenza derivanti da eventi imprevedibili dell’amministrazione aggiudicatrice, per l’affidamento della 

concessione del servizio di gestione dell’area di sosta di Vallevecchia in Comune di Caorle (VE); 
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CHE il Dirigente del Settore Ricerca Agraria, come RUP, in data 03.04.2019 ha invitato 

complessivamente n. 8 ditte del settore a presentare la propria migliore offerta per la concessione 

dell’area di sosta nel territorio di Vallevecchia di Caorle (VE);  

 

CHE a seguito della procedura, di cui al verbale del R.U.P. n. 07  del 15.04.2019, in allegato al presente 

documento e facente parte integrante (all.to 1), è risultata vincitrice la seguente ditta, che ha presentato 

l’offerta più alta rispetto al canone a base di gara pari a € 115.000,00 + IVA, ritenuta valida: 

 

a) GREEN WAVE Srl di Concordia Sagittaria (VE) che ha presentato l’offerta più alta pari a €  

150.001,02 (centocinquantamilauno/02) oltre all’Iva, ritenuto congruo, come da allegato verbale n. 07 

del 15.04.2019;  

 
CHE occorre approvare le risultanze della procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando 

di gara, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016 per la concessione in uso dell’area di sosta nel territorio di 

Vallevecchia (VE), così come risulta indicato nel verbale n. 07 del 15.04.2019, allegato al presente atto 

quale parte integrante (all.to 1); 

 

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare alla ditta GREEN WAVE Srl di Concordia Sagittaria (VE) la 

gestione dell’area di sosta nel territorio di Vallevecchia (VE) per un canone concessorio di € 150.001,02 

oltre all’IVA pari a € 33.000,22 e quindi per complessivi € 183.001,24; 

 
VISTO l’esito positivo delle verifiche di legge effettuate sul possesso dei requisiti da parte del RUP; 

 

VISTO lo schema di contratto di concessione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento (All. n. 2), da stipulare tra le parti; 

 

DATO ATTO che le entrate dal canone di concessione previste dalla schema di contratto (All. n. 2) 

verranno accertate a seguito dell’emissione delle relative fatture e secondo gli usi in essere nell’Agenzia e 

saranno introitate nel Bilancio di Previsione 2019-2021, al cap. E 22 “Canoni e concessioni e diritti reali 

di godimento” - CdC 2520 “Attività Naturalistica – Totale Att. Ordinaria” - Cod. P.d.C.F.:  

E.3.01.03.01.003 “Proventi da concessioni su beni”; 

 

VISTA la LRV 28.11.2014, n. 37; 

 

VISTA la DGRV n. 931 del 22.06.2016; 

 

VISTA la DGRV n. 1175 del 19.07.2016; 

 

Tutto ciò premesso,  

      

decreta 

 

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
2. di prendere atto delle risultanze della procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di 

gara, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016 per la concessione in uso dell’area di sosta nel territorio di 

Vallevecchia (VE), così come riportato nel verbale del R.U.P. n. 07 del 15.04.2019 in allegato al 

presente decreto e facente parte integrante; 

 

3. di aggiudicare pertanto la concessione in uso dell’area di sosta nel territorio di Vallevecchia di Caorle 

(VE) di cui al punto 2. a GREEN WAVE Srl di Concordia Sagittaria (VE) per un canone concessorio 

di € 150.001,02 oltre all’IVA pari a € 33.000,22 e quindi per complessivi € 183.001,24; 
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4. di prendere atto dell’esito positivo delle verifiche di legge effettuate  sul possesso dei requisiti della 

ditta Green Wave Srl di Concordia Sagittaria (VE) da parte del RUP; 
 

5. di approvare a tal fine lo schema di contratto di concessione che sarà sottoscritto dalle parti, allegato 

quale parte integrante del presente Decreto (All. n. 2); 

 

6. di dare atto che le entrate che deriveranno dal presente atto verranno accertate secondo le procedure in 

uso all’Agenzia a seguito dell’emissione delle relative fatture di vendita corrispondenti all’offerta 

dell’aggiudicatario e saranno introitate nel Bilancio di Previsione 2019-2021 dell’Agenzia, al cap. E 22 

“Canoni e concessioni e diritti reali di godimento” - CdC 2520 “Attività Naturalistica – Totale Att. 

Ordinaria”; 

 

7. il Dirigente del Settore Ricerca Agraria è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 

Il Dirigente della struttura incaricata dell’esecuzione del presente atto provvederà, se dovuti, agli 

adempimenti correlati agli obblighi di pubblicazione delle informazioni sulla trasparenza ai sensi della 

Legge n. 190/2012 e del D. Lgs.vo n. 33/2013. 

 

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è esecutivo dalla data di adozione. 

 

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE RICERCA 

E GESTIONI AGROFORESTALI 

mezzalira giustino / ArubaPEC S.p.A. 
 

Documento firmato digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 


