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F o n d a z i o n e  

 
 
Determinazione nr. 35               Caorle 20.03.2018 

 
 

Oggetto: Assistenza e controllo impianto fotovoltaico presso il Palazzetto dello Sport. CIG 
ZF122D5900. 
 

 
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; 

- in data 12.03.2018 prot. 211/A, a seguito di indagine di mercato, la Ditta QM ITS di Bannia di Fiume 

Veneto, ha presentato una proposta per l’assistenza e controllo dell’impianto fotovoltaico; 

- per accedere i contributi e il risparmio energetico è necessario eseguire diversi adempimenti 

amministrativi, come la pubblicazione sul portale GSE dei dati dell’impianto, la dichiarazione Fuel 

MIX al GSE, le dichiarazioni statistiche AEEG, dichiarazione doganale UTF, contributi e fatturazioni 

AEEG; 

 

Dato atto: 

- che il Presidente della Fondazione ha concordato la necessità di avere a disposizione 

un’assistenza adeguata per il controllo e l’assistenza dell’impianto fotovoltaico presso il Palazzetto 

dello Sport; 

- della necessità di provvedere affinché l’impianto fotovoltaico rimanga funzionale alle esigenze 

determinate dalla normativa vigente; 

-della difficoltà della gestione diretta derivanti dalla carenza di personale, nonché dell’esperienza 

e formazione adatta; 

- l’offerta prodotta è congrua rispetto i prezzi di mercato, rispetto ad una ricerca di mercato agli 
atti; 

- della conoscenza e della professionalità acquisita dalla Ditta in oggetto nella gestione 
dell’impianto fotovoltaico del Palazzetto dello Sport, difficilmente comparabile con altre ditte; 
 
Verificate le convenzioni attive con la società CONSIP, aventi ad oggetto beni comparabili con 
quello che si intende acquisire con il presente provvedimento; 
 
Considerato che il servizio con le caratteristiche richieste non è presente nel mercato elettronico 
CONSIP; 
 
Ritenuto quindi di: 

- aggiudicare alla Ditta Qm Impianti di Bannia di Fiume Veneto il servizio di controllo e assistenza 

per l’impianto fotovoltaico, come da offerta con nota del 12.03.2018 prot. 211/A, al costo di € 

2.800,00 +IVA dal 13 maggio 2018 al 12 maggio 2019 nel rispetto dei termini di legge, l’Assicurazione 

All Risk per € 405,73; 

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



. 

 
Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle 
quali, comunque ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è possibile avvalersi, poiché la 
scelta della procedura mediante affidamento diretto 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 D.Lgs. 50/2016, in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a); 
 

Visto inoltre il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal 
Consiglio di Gestione del 29.01.2010, dove all’art. 12 comma 8 è previsto che per i lavori da affidarsi 
a cottimo di importo inferiore a € 40.000,00 e per le forniture o servizi di importo inferiore a € 
20.000,00 si può procedere ad affidamento diretto, prescindendo anche dall'adozione del 
provvedimento a contrattare. Il relativo contratto può essere concluso con lettera d'ordine 

sottoscritta dal Direttore o suo delegato e siglato per accettazione dal contraente; 
 

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 Ditta Qm Impianti di Bannia di Fiume Veneto, 

c.f. QRNMTT78P16I403A, il servizio di controllo e assistenza di un impianto fotovoltaico presso 
la copertura del Palazzetto dello Sport, al costo di € 2.800,00+IVA dal 13 maggio 2017 al 12 
maggio 2018, nel rispetto dei termini di legge, (di cui € 28,00 di oneri di sicurezza), 
l’Assicurazione All Risk per € 405,73, secondo i contenuti dell’offerta del 12.03.2018 prot. 

211/A; 
 

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

 
F.TO IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 

dott. Mattia Munerotto 
 

PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE 20.03.2018 
   

 

Informativa ai sensi del D.LGS. 196/03: 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 dall'art. 7, D.LGS. 196/03. 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 
 

 
 


