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F o n d a z i o n e  

 
 
Determinazione nr. 109               Caorle, 16.10.2018 

 
 

Oggetto: Avviso di indagine di mercato e contestuale acquisizione di preventivo per l’affidamento 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), per la predisposizione della denuncia INAIL (ex ISPESL) per la 
centrale termica presso il Palazzetto dello Sport di Caorle. CIG Z1B2555252. 
 
 
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. 2 e 3 dello Statuto, la Fondazione per realizzare le proprie finalità istituzionali può 

realizzare, condurre e gestire l’impiantistica sportiva, oltre che gestire beni di cui sia concessionaria; 

- con Delibera di Consiglio di Gestione del 24.07.2017, è stata valutata l’opportunità di effettuare 

una ricerca di mercato per individuare un tecnico abilitato, al fine della regolarizzazione 

amministrativa della caldaia; 

- nei mesi scorsi sono stati effettuati diversi incontri con l’Amministrazione e l’RSSP comunale, al fine 

di verificare l’esistenza di pratiche inerenti la regolarizzazione della caldaia del Palazzetto, con 

esito negativo; 

- 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; 

- le centrali termiche superiori a 35 kW devono essere sottoposte a denuncia INAIL (ex ISPESL), ai 

sensi del D.M. 01.12.1975;  

- si rende necessario procedere alla verifica delle eventuali posizioni delle pratiche depositate 

presso l’INAIL (ex ISPESL), nonché all’esame dello stato attuale della centrale termica presente al 

Palazzetto dello Sport, al fine di comparare le necessità ai fini della denuncia INAIL, con l’eventuale 

redazione di un progetto finalizzato alla quantificazione e realizzazione di lavori per la messa a 

norma dell’impianto; 

 
Dato atto che tale attività risulta obbligatoria ai fini del funzionamento e verifica della centrale 

termica; 

 

Considerato che: 

a) La Fondazione non ha a disposizione proprio personale, con la professionalità adeguata, 

per poter procedere allo svolgimento delle attività richieste; 

b) per la predisposizione della suddetta pratica è necessario avvalersi di un tecnico esterno, in 

possesso di adeguate competenze professionali, per la preparazione della 

documentazione necessaria; 

c) l’incarico professionale di cui sopra non è da qualificarsi come atto di spesa relativo a 

studio, incarico di consulenza di cui all’art. 6, comma 7, della Legge 122/2010; 

Fondazione “Caorle Città dello Sport”
Via Roma, 26

30021  CAORLE  (VE)
tel 0421.219264 – fax 0421.219302

P.IVA/C.F. 03923230274
www.caorle.eu/fondazione



. 

 

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 il servizio da acquisire nel mercato elettronico CONSIP, non è presente e non ha le 

stesse caratteristiche tecniche richieste; 
 

Dato atto, quindi, che per il servizio di cui trattasi ricorrono i presupposti per procedere tramite 
procedura negoziata semplificata, mediante affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), 

previa contestuale indagine di mercato, anche in applicazione dei principi di buon andamento e 
proporzionalità, rispetto ai quali l’utilizzo del sistema della procedura aperta appare eccessivo, 
considerando il valore limitato del servizio; 
 

Ritenuto che l'ammontare economico presunto è di € 4.000,00 + IVA e oneri verrà finanziato con i 
fondi del bilancio del 2018; 
 
Visto il D.Lgs., 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i; 
 
Ritenuto che: 

a) per l’aggiudicazione si procederà tramite il metodo del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 
95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di fornitura di servizio con caratteristiche 
standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato; 

b)  l’aggiudicazione dell’incarico sarà oggetto di una successiva determinazione; 
 

Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal 
Consiglio di Gestione del 29.01.2010; 
 

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. per i motivi espressi in narrativa, di procedere tramite procedura negoziata semplificata, 

mediante affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), previa contestuale indagine di 
mercato, nonché dal Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e 
forniture, per la predisposizione della denuncia INAIL (ex ISPESL) per la centrale termica 
presso il Palazzetto dello Sport di Caorle; 

2. di approvare il l’avviso di indagine di mercato, che costituisce parte integrante del 

presente provvedimento, anche se non materialmente allegato alla presente; 
3. di dare atto che l’aggiudicazione dell’incarico per il servizio in oggetto avverrà con 

successiva determinazione, e previa acquisizione delle disposizioni sulla congruità dei prezzi 
da parte del RUP; 

4. di dare atto che l'ammontare presunto di € 4.000,00 + IVA + oneri, troverà copertura 
nell’esercizio finanziario 2018. 

 
 

F.TO IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
dott. Mattia Munerotto 

PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE 16.10.2018 
 

 

Informativa ai sensi del D.LGS. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016: I dati 
acquisiti sono utilizzati esclusivamente dalla Fondazione per la gestione della 
pratica oggetto della presente comunicazione; la gestione dei dati è 

manuale e informatizzata; i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi 
solamente nei casi previsti dalla legge e nell’esclusivo ambito della gestione 
della pratica. Vi competono tutti i diritti previsti dal D.LGS. 196/03 e dal 

Regolamento UE 679/2016. E' possibile chiedere al Responsabile del 
trattamento, Presidente scrivente, con sede per motivi di carica presso la 
Fondazione Caorle Città dello Sport Via Roma, 26, la correzione, 

l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione ed 
il blocco 

Resp.: Mattia Munerotto 
e-mail : sport@comune.caorle.ve.it 
orario di apertura al pubblico 
LUN. – MER. – VEN.  dalle ore 9:30 alle ore  12:30 
MAR. – GIO.  dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
 

 

 


