
 

 
 
Determinazione nr. 14          Caorle 16/02/2021 
 
 
Oggetto: Acquisto Libro: “San Gaetano” e biglietti da visita per la Fondazione. CIG Z9430A6142 
 

 
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; 
- sempre ai sensi dell’articolo sopracitato, la Fondazione può svolgere in via accessoria, strumentale e non 
prevalente, in relazione al perseguimento di fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati 
alla promozione sportiva e turistica (gadget, poster, libri, ecc.) anche in riferimento al settore dell’editoria e 
degli audiovisivi in genere; 
- La Fondazione, nell’ambito della propria attività istituzionale, in occasione di manifestazioni, cerimonie, etc. 
offre un presente o un ricordo della città di Caorle che può concretizzarsi, come già avvenuto in passato, 
attraverso dei doni di rappresentanza come un libro fotografico o storico di Caorle; 
- In data 12.02.2021 prot. 84/A la Ditta Centro Ufficio Srl di Pasiano di Pordenone, ha formulato una proposta di 
acquisto del Libro “San Gaetano” dell’autore arch. Paolo Francesco Gusso, per un totale di nr. 40 copie, ad un 
costo complessivo di € 12,00 + IVA cadauna e di nr. 100 biglietti da visita con le personalità del Presidente della 
Fondazione e del consigliere Assessore allo Sport al costo totale di € 50,00 + IVA; 
- Il Consiglio di Gestione è stato informato della proposta di acquisto del Libro “San Gaetano”, da utilizzare 
come dono di rappresentanza a fini turistici o venduto attraverso l’ufficio IAT e dei biglietti da visita; 
 
Dato atto della congruità del prezzo richiesto rispetto ad iniziative analoghe; 
 
Stabilito di procedere mediante affidamento diretto PURO e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, 
comunque ai sensi del decreto semplificazioni 76/2020, 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, 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 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 € 530,00 +IVA, in merito anche alla proprietà intellettuale; 
 
Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di 

Fondazione “Caorle Città dello Sport” 
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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. Sulla base di quanto premesso, di affidare la fornitura di nr. 40 copie del Libro “San Gaetano”, al costo 

cadauno di € 12,00 + IVA, per un totale di € 585,60 iva compresa e dei biglietti da visita per un totale di 
€ 61,00 iva compresa, l’affidamento complessivo dunque è di € 646,60 alla Ditta Centro Ufficio Srl di 
Pasiano (PN), Via Roma nr. 4, c.f. 01222040931, così come proposto con nota del 12.02.2021 prot. 84/A; 
 

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

3. Di dare atto che il Libro “San Gaetano”, sarà utilizzato come dono di rappresentanza a fini turistici o 
venduto attraverso l’ufficio IAT; 

 
IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 

dott. Samuel Romano 

 
PUBBLICATA NEL SITO S.A IL 16/02/2021 


