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Determinazione nr. 58               Caorle 09/06/2022 
 
OGGETTO: incremento impegno di spesa per l’affidamento di manutenzione dello stadio Chiggiato di Caorle. 
VARIAZIONE DETERMINAZIONE 40_2022 - CIG Z2A3605DA0 
 
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; 

• in data 26.07.2017 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Caorle e la Fondazione; 
• con Delibera del Consiglio Comunale nr. 81 del 30.12.2021, sono state approvate le linee guida per la gestione 

dell’ufficio di informazione, accoglienza e assistenza turistica, ai sensi della DGRV 2287/2013 e della D.G.R. 
472/2020, alla Fondazione Caorle Città dello Sport del Comune di Caorle; 

• con Delibera di Giunta Comunale nr. 10 del 20.01.2022, è stato approvato lo schema di delibera per la gestione 
del servizio IAT; 

• con Delibera del Consiglio di Gestione della Fondazione del 27 gennaio 2022 veniva approvato lo schema della 
Convenzione tra Fondazione Caorle Città dello Sport e Comune di Caorle per la gestione dell’ufficio IAT. 

 
Richiamata la determinazione 40 del 2022; 
 
Dato che nel giorno 4 aprile veniva pubblicata manifestazione di interesse nel sito del Comune di Caorle nella sezione 
Fondazione Caorle città dello sport per la durata di gg7 e alla scadenza perveniva una unica proposta via PEC dell’11 
aprile 2022 della ditta IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO SRL di Caorle con allegati i documenti richiesti 
assieme ad un’offerta ritenuta idonea per la cifra di € 3.400,00 + IVA per il servizio di manutenzione biennale 
dell’impianto di irrigazione dell’impianto Chiggiato e di € 8.300,00 + IVA per 24 sfalci per 24 mesi dalla data odierna  
 
Rilevato che durante il servizio di manutenzione dell’impianto di irrigazione del campo principale Chiggiato è stata 
rilevata dalla ditta affidataria la necessità di sostituire 3 irrigatori non funzionanti, e la manutenzione di un quarto 
irrigatore; 

Richiamato l’art.106 d.lgs. n. 50/2016 e CIG Z2A3605DA0 per la cifra di € 11.700,00 e la nuova offerta pari a € 
1.855,00 + IVA che non supera il 20% della spesa iniziale non determinando la generazione di un nuovo SMART CIG; 

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in base al quale per servizi o forniture inferiori a € 
40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
 
Determinata la congruità del prezzo rispetto al valore delle attività assimilabili negli esercizi precedenti; 
 
Considerato che, in particolare, si rispettano i principi posti dall’art. 30 e art. 35 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Gestione 
del 29.01.2010; 
 
Verificata la regolarità contributiva mediante attestazione del DURC online favorevole con scadenza 30/07/2022;  

 
Stabilito che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria competenza, 
 

 

http://www.caorle.eu/


  

S I  D I S P O N E  
 

1. Sulla base di quanto premesso, l’incremento della spesa totale dell’affidamento, alla ditta Impresa 
Manutenzioni Giro Luciano SAS con sede a Caorle Via Gritti nr. 30, c.f. 02639150271, per un valore di 
€1.855,00 secondo Varianti art.106 d.lgs. n. 50/2016 per la sostituzione di componenti non previsti in fase di 
incarico 
 

2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista, su presentazione di fattura, secondo le modalità convenute. 
 

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
 
 Dott. Samuele Romano 
 
 
 
 
PUBBLICATA NEL SITO S.A IN DATA 09/06/2022 
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