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Verbale  n.   04  -  Settore Ricerca Agraria    Legnaro, 28.5.2020 

 

       

Proposta di aggiudicazione per la concessione del servizio di gestione dell’area di sosta di Vallevecchia 

in Comune di Caorle (VE). CIG 8322506D34.  

VERBALE DELLE OPERAZIONI 

 

Struttura proponente: Settore Ricerca Agraria  

 

Responsabile Unico del Procedimento: dr. Lorenzo Furlan 

 

Oggetto: Concessione del servizio di gestione dell’area di sosta di Vallevecchia in Comune di Caorle (VE). 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016. 

CIG 8322506D34. 

 

Valore stimato della concessione: € 104.408,01 (centroquattromilaquattrocentootto/01) oltre all’IVA come 

da allegato alla DCS 92 del 27 maggio 2019; 

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara mediante richiesta di offerta al 

rialzo sulla base d’asta stimata al 10%, rispetto al fatturato riferito alla corrente stagione con scadenza per la 

presentazione al 28.05.2020 – ore 18.00. 

 

 

ISTRUTTORIA: 

 

Considerato che con DCS n.92 del 27.5.2020 il dr. Lorenzo Furlan, Dirigente del Settore Ricerca Agraria, 

veniva nominato RUP e autorizzato a provvedere senza indugio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63 

comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2006 e per le motivazioni ivi indicate, all’assegnazione in concessione del 

servizio di gestione dell’area di sosta a Valle Vecchia di Caorle (VE); 

 

Considerata l’estrema urgenza di provvedere senza indugio all’assegnazione in gestione dell’area di sosta, 

rafforzata dal repentino progressivo aumento del numero di auto e di visitatori presso l’Azienda 

Vallevecchia, che ha assunto aspetti preoccupanti già dal weekend del 23-24 maggio;   

 

Ritenuto, per garantire la necessaria tempestività dell’avvio dell’attività del parcheggio e la funzionalità 

degli interventi finalizzati alla corretta regolamentazione del flusso dei visitatori, non introdurre varianti 

significative all’organizzazione messa in atto efficacemente nella stagione 2019 dalla società Green Wave 

srl, tenuto conto altresì che, allo stato, un’assegnazione in gestione ad un nuovo e diverso soggetto 

comporterebbe un allungamento dei tempi di avvio dell’attività per la necessità di illustrazione dello stato dei 

luoghi, delle procedure messe a punto nelle ultime stagioni e per la formazione sull’automazione installata, 

con il rischio di rallentare una conduzione efficiente, perlomeno nel il primo periodo, considerato più a 

rischio data la previsione di afflussi consistenti e concentrati a seguito della cessazione del lockdown;  

 

Tanto premesso e considerato: 

 

il RUP ha avviato una procedura negoziata d’urgenza, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 

50/2016, provvedendo a consultare la società Green Wave srl, ritenuta allo stato e per le motivazioni 

suddette, il soggetto idoneo a garantire l’avvio tempestivo ed efficace della gestione dell’area di sosta;  

 

 

Ditta interpellata Sede 
Data 

richiesta 

Modalità 

Mail      Fax      Tel.     PEC 
Note 



Green Wave Srl 

Concordia 

Sagittaria 

(VE) 

Prot. n. 10675 

del 27.5.2020 
   X  

 

OFFERTA PERVENUTA: 

 

DITTA: 

1) Green Wave Srl  

 

 

 

prot. n. 10879 del 28.5.2020 

  

 

 

RISULTANZE DELLA TRATTATIVA 

 

In data 28.5.2020 il RUP dr. Lorenzo Furlan, con l’assistenza della sig.ra Lara Gazzola in qualità di 

verbalizzante, dipendente dell’Agenzia, 

- procede all’accertamento della regolarità dell’offerta pervenuta; 

- provvede alla lettura della stessa constatando la regolarità della documentazione amministrativa 

- rileva che la Ditta Green Wave Srl di Concordia Sagittaria (VE) ha presentato offerta pari al 20% 

(venti percento). 

 

 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

  

Vista l’offerta pervenuta quale parte integrante del presente verbale, il RUP 

 

PROPONE 

 

di affidare la concessione del servizio di gestione dell’area di sosta di Vallevecchia in Comune di Caorle 

(VE) alla Ditta GREEN WAVE Srl di Concordia Sagittaria (VE) che, nel rispetto delle condizioni poste 

dall’Agenzia, ha inviato l’offerta pari alla percentuale di 20 (venti) rispetto al fatturato riferito alla corrente 

stagione.     

 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, a conclusione delle operazioni, attesta l’avvenuta regolare 

istruttoria della pratica in oggetto anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione e la 

congruità dell’offerta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il RUP 

(dr. Lorenzo Furlan) 

   

           

 

Assistente verbalizzante: 

 

Gazzola Lara 

 

 


