
Determinazione nr. 36 Caorle 24/07/2020

OGGETTO: Servizio di riparazione del sacco di contenimento del materasso del salto in alto CIG Z782DC6AF3 

Premesso che:
– con  delibera  Consiliare  nr.  22  del  05.05.2009,  il  Comune  di  Caorle  ha  approvato  la  costituzione

dellaFondazione  “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 turistiico sportive del territorio e promuovere le attività per il tempo libero;

– in data 26/07/2020 è stata sottoscritta la convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Caorle e la

Fondazione;

Considerato che è stata rilevata la rottura in più punti del sacco contentente il materasso utilizzato per il salto
in alto presso lo stadio Comunale Giovanni Chiggiato e che, stante le caratteristiche della rottura, è possibile
procedere alla sua riparazione mediante ditta specializzata.

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  l’articolo  da  acquisire  nel  mercato  elettronico  CONSIP,  non  è  presente,  non  ha  le  stesse
caratteristiche tecniche richieste;

Riconosciuta alla ditta Officine Scavezzon SRL una specifica professionalità e competenza nel  realizzare il
materiale proposto e che le modalità prescelte rispettano criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

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;

Considerato che, in particolare, si rispettano i principi posti dall’art. 30 anche nel caso in specie, nonostante si
negozi con un solo operatore economico, perché ricorrono i presupposti per la proceduta negoziata, come
previsto dall’art.  63 del D.Lgs 50/2016, ovvero quanto indicato dal comma 2 lett.  B, in combinato disposto
dall’art. 36, comma 2, in quanto tale progetto rientra nell’esclusività e non comparabilità con altre proposte;

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 € 350,00 +IVA;

Determinata la congruità del prezzo rispetto al valore del materiale proposto in termini di quantitativi e qualità
produttiva;

Visto il  Regolamento per l’affidamento dei contratti  di  lavori,  servizi  e forniture approvato dal  Consiglio di
Gestione del 29.01.2010;
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Considerato, pertanto, di poter autorizzare il  ricorso alla trattativa diretta con la ditta Officine Scavezzon di
Mestre (Ve), sia per i motivi sopraesposti, sia in quanto le spese di fornitura rientrano nei limiti stabiliti dal vigente
Regolamento dei Contratti dell’Ente sopra richiamato;

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 Officiene Scavezzon con sede a Mestre (VE), Galleria
Giacomuzzi nr.6/6 p.iva 03304410271, la riparazione del sacco del salto in alto,  così come proposto con
nota del 24.07.2020 prot. 580/A, al prezzo complessivo di € 350,00 + IVA;

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

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE
dott. Samuele Romano

PUBBLICATA IL 24/07/2020


