
 

  
 
Determinazione nr. 86               Caorle 29/10/2021 
 
 
Oggetto: Offerta per lavori di potatura piante presso aree verdi dello stadio Chiggiato di Caorle. -CIG 
ZCB33ADD21  

 
Premesso che: 
- con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione della Fondazione 
“Caorle Città dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli impianti sportivi, 
favorire l’intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - sportive del territorio e 
promuovere le attività per il tempo libero; 
- ai sensi dell’art. 3 dello Statuto della Fondazione, nell’ambito ed in conformità allo scopo istituzionale, la 
Fondazione può svolgere in generale ogni attività consentita dalla legge ed ogni operazione connessa e/o 
strumentale per la promozione e valorizzazione dello sport e del turismo; 
- con la Legge Regionale nr. 11 del 14 giugno 2013 ad oggetto “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, la 
Regione Veneto ha definito il nuovo quadro normativo per il turismo e l’industria regionale, superando la Legge 
Regionale nr. 33/2002; 
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 52 del 20 gennaio 2015 ad oggetto “Sviluppo e sostenibilità del turismo 
veneto” è avvenuto il riconoscimento regionale della DMO Caorle; 
- in data 02.03.2015 è stato approvato il Regolamento di funzionamento dell’OGD – DMO Caorle, dove sono 
indicate le finalità e le modalità di gestione dell’organismo, in applicazione del Protocollo d’Intesa del 
12.12.2014; 
- in data 09.10.2018 la DMO Caorle ha previsto l’acquisto di materiale da utilizzare a scopo turistico promozionale; 
 
l’Amministrazione, nella fattispecie l'Assessore al Turismo e il Presidente della Fondazione hanno indicato la 
necessità di eseguire con urgenza i lavori di potature degli aceri dello Stadio Chiggiato di Caorle 
 
Sentito Presidente della Fondazione e vista la programmazione dei campionati sportivi; 
 
Verificate le convenzioni attive con la società Consip, aventi ad oggetto beni comparabili con quello che si 
intende acquisire con il presente provvedimento; 

 
Ritenuto che l’articolo da acquisire nel mercato elettronico CONSIP, non è presente, non ha le stesse 
caratteristiche tecniche richieste, data l'alta progettualità e la specificità dei beni in oggetto; 
 
Riconosciuta alla ditta Impresa Giro Luciano G. SRL di Caorle con sede in via Gritti 30 una specifica professionalità 
e competenza nel realizzare l’intervento proposto e che le modalità prescelte rispettano criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità; 
 
Stabilito di procedere mediante affidamento diretto PURO e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, 
comunque ai sensi del decreto semplificazioni 76/2020 e successive modifiche art. 51 D. L.  n. 77 del 31 maggio 
2021 “semplificazioni bis”, è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto 
PURO che si attiva con il presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione 
dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’art. 30 del D.Lgs. 
50/2016, così da rispettare il presupposto di non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei 
principi generali codicistici; 
 
Visto il Decreto Semplificazioni e successivo aggiornamento art. 51 D. L.  n. 77 del 31 maggio 2021 “semplificazioni 
bis”, si rispettano i principi posti dall’art. 1 comma 2 lettera a) del decreto legge n 76 del 2020 Fermo quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di 
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importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 
35;  
 
Ritenuto pertanto che per l’acquisito del servizio sopra citatosi rispettano le condizioni di cui al combinato 
disposto degli artt. 36 e 63 del D. Lgs 50/2016 recante il “Codice degli Appalti”, in considerazione che la spesa 
da sostenere è di € 4.950,00 + IVA secondo offerta del 25 ottobre 2021 prot. 656/A; 

 
Determinata la congruità del prezzo rispetto al valore del materiale proposto in termini di quantitativi, la qualità 
produttiva rispetto alle esigenze della Fondazione; 
 
Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di 
Gestione del 29.01.2010; 
 
Visto il DURC online, favorevole della ditta Impresa Manutenzioni Giro Luciano SAS con sede a Caorle Via Gritti 
nr. 30, c.f. 02639150271; 
 
Ritenuto che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria competenza, 

 

S I  D I S P O N E  

 
1. Sulla base di quanto premesso, di affidare alla Impresa Manutenzioni Giro Luciano SAS con sede a Caorle 

Via Gritti nr. 30, c.f. 02639150271, la potatura degli alberi presso la aree verdi dello Stadio Chiggiato in 
oggetto, così come proposto con nota del 25.10.2021 prot. 654/A, al prezzo complessivo di € 4.950,00 + 
IVA; 

 
2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista a fornitura avvenuta, su presentazione di idonea 

fatturazione elettronica; 
 

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
dott. Samuele Romano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATA NEL SITO S.A IL 29/10/2021 
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