
  

F o n d a z i o n e  

 
Determinazione nr. 107               Caorle 09.10.2018 

 
OGGETTO: Sostituzione carrello per impianto di pallacanestro presso il Palazzetto dello Sport.  CIG Z11253F09E 
 
  
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; 

- in data 26.07.2017 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Caorle e la 

Fondazione; 

- ai sensi dell’art. 5 della Convenzione è previsto che sono a carico della Fondazione, le attività di 

manutenzione ordinaria dei beni immobili concessi in uso, tra i quali il Palazzetto dello Sport; 

- da un sopralluogo effettuato dall’ufficio presso il Palazzetto dello Sport si evidenziava la necessità di sostituire 

il carrello dell’impianto di pallacanestro in quanto non più funzionante, come da documentazione fotografica 

agli atti; 

- si è reso necessario eseguire con urgenza la fornitura in oggetto; 

- in data 27.09.2018 è stata contatta la ditta fornitrice Nuova Radar Coop Srl che potesse garantire la 

sostituzione in oggetto;  

 

Stabilito che l’art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016),  prevede un 
limite minimo di € 1.000,00 per l’importo di beni e servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo al ricorso del 
mercato elettronico della p.a. di cui al DPR 207/2010 (MEPA); 
 

Visto il preventivo della Ditta Nuova Radar Coop del 05.10.2018 prot. 794/A; 

 

Ritenuto che per l’acquisto del materiale sopra citato ricorrono le particolari condizioni di cui al combinato 

disposto degli artt. 36 e 63 del D. Lgs 50/2016 recante il “Codice degli Appalti” che consentono il ricorso alla 

procedura negoziata diretta nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e 

destinate al rinnovo parziale di impianti di uso corrente, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe ad 

acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti e in considerazione che la spesa è di € 155,00 + 

IVA;  

 

Vista l’urgenza di provvedere al ripristinare la funzionalità dell’impianto e la congruità del prezzo; 
 
Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di 
Gestione del 29.01.2010; 
 
Stabilito 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 ditta Nuova Radar Coop di Limena (PD) c.f. 

00415670280, la fornitura del carrello dell’impianto di pallacanestro del Palazzetto dello Sport, 

secondo la descrizione agli atti, al costo complessivo di € 155,00 + IVA, per un totale di € 189,10 

onnicomprensivo. 

 

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

 
F.TO IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 

dott. Mattia Munerotto 
PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE 09.10.2018 
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