
Determinazione nr. 50               Caorle 01/10/2020

Oggetto:  Fornitura tenda divisoria motorizzata, nr.2 canestri  su misura e tracciamento campi e logo della
destinazione presso il  Palamare Valter  Vicentini  mediante affidamento diretto ai  sensi  dell'art.  1,
comma 2, lettera a) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazione). CIG Z372E8EF40

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;
- con la Legge Regionale nr. 11 del 14 giugno 2013 ad oggetto “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, la
Regione Veneto ha definito il  nuovo quadro normativo per  il  turismo e l’industria regionale,  superando la
Legge Regionale nr. 33/2002;
-  l’art.  9  della  L.R.  11/2013  ha  introdotta  la  figura  dell’Organizzazione  di  Gestione  della  Destinazione,
sull’esperienza internazionale delle Destination Management Organization (DMO), quale sistema di presidio
delle destinazioni,  per  creare sinergie e forme di  cooperazione fra soggetti  pubblici  e privati  coinvolti  nel
governo delle stesse e nello sviluppo dei prodotti turistici, al fine di un rafforzamento del sistema del sistema di
offerta  e  per  la  gestione  unitaria  delle  funzioni  di  informazione,  accoglienza  turistica,  promozione  e
commercializzazione dei  prodotti  della destinazione,  nel  rispetto  della normativa e della  programmazione
regionale;
-  in data 12.12.2014 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la costituzione dell’OGD, denominata DMO
Caorle, tra il  Comune di Caorle, la Fondazione Caorle Città dello Sport ed un’ampia platea di soggetti  ed
associazioni di categoria, rappresentativi del settore del turismo e dell’accoglienza turistica,  nel quale sono
indicate le finalità, gli obiettivi e le attività del “tavolo di confronto” formalmente istituito; 
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 52 del 20 gennaio 2015 ad oggetto “Sviluppo e sostenibilità del
turismo veneto” è avvenuto il riconoscimento regionale della DMO Caorle;
- in data 02.03.2015 è stato approvato il Regolamento di funzionamento dell’OGD – DMO Caorle, dove sono
indicate  le  finalità  e  le  modalità  di  gestione  dell’organismo,  in  applicazione  del  Protocollo  d’Intesa  del
12.12.2014;
in  data  09.10.2018  la  DMO  Caorle  ha  previsto  l’acquisto  di  materiale  da  utilizzare  a  scopo  turistico
promozionale;

 In data 15.09.2020 protocollata in data 29/09/2020 prot.  768/A e successivi  prot.  769/A 770/A dove
vengono esplicati i dettagli tecnici, la ditta Sport System SRL di San Fior (TV) ha formulato una proposta
di acquisto di una tenda divisoria motorizzata che separi la zona di parquet del Palamare Vicentini in
due aree, di due canestri da applicare ad una delle due “nuove aree” che si verranno a creare con la
tenda abbassata e del tracciamento di due aree goco (pallavolo e pallacanestro) e logo “Caorle The
Small  Venice” a centro campo con lo scopo di poter adoperare l'impianto da due realtà sportive
differenti

  viene evidenziata l'urgenza della scelta di questa fornitura in relazione allo stato emergenziale dovuto
alla pandemia ancora in corso.  All'interno del  Palazzetto di  Caorle ci  sono più realtà sportive che
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dividono gli spazi senza una concreta divisione fisica e hanno anche differenti protocolli anticontagio
Covid-19. Questa soluzione riduce il rischio di contatto tra le differenti società autorizzate all'utilizzo;

 Oltre quindi allo stato emergenziale che implica una velocizzazione della realizzazione di tale tenda
divisoria, si viene a creare anche una doppia usufruibilità del Palazzetto qualora ci fossero due richieste
da parte di società sportive nella contemporaneità temporale;

 come quarto elemento motivazionale, ma non per questo meno esaustivo, la suddivisione in due spazi
gioco porta a migliorare l'offerta sportiva legata alla frequente richiesta di spazi da parte di federazioni
sportive e società, in forte crescita negli ultimi anni;

 l'offerta totale pervenuta a seguito di ulteriori adattamenti su misura è pervenuta in data 30/09/2020
prot 773/A ed è pari a € 38.590,00 + IVA;

l’Amministrazione, nella fattispecie l'assessorato allo sport e il presidente della Fondazione hanno indicato la
necessità di acquisire il materiale in oggetto per molteplici motivi sopracitati.

Vista la volontà del Presidente di partecipare con la Fondazione a questa importante miglioria dell'impianto di
proprietà dal Comune di Caorle ma gestito dalla Fondazione Caorle Città dello Sport;

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, data l'alta progettualità e la specificità dei beni in oggetto;

Riconosciuta alla Sport System SRL di San Fior (TV) 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 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 € 38.590,00 +IVA;

Determinata la congruità del prezzo rispetto al valore del materiale proposto in termini di quantitativi, la qualità
produttiva  e  il  progetto  sartoriale  e  strettamente  su  misura  rispetto  alle  esigenze  della  Fondazione  e  alla
struttura del Palazzetto Valter Vicentini;

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

Considerato, pertanto, di poter autorizzare il ricorso alla trattativa diretta con la ditta Sport System SRL di San
Fior (TV), 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;
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Visto il  DURC online, favorevole (INAIL_22798374) della ditta Sport System Srl, con sede in San Fior (TV) con
scadenza validità 27/10/2020;

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 Sport Sysyem SRL con sede a San Fior (TV), Via del
Lavoro nr. 2, P. IVA 00665460267, la fornitura di una tenda divisoria motorizzata e ignifuga, due canestri
completi di pedane e regolatori  di altezza e del tracciamento di linee gioco con logo di Caorle a
centro campo, con lo scopo turistico promozionale e soprattutto sportivo legato alla peculiarità della
Città di  Caorle,  così  come proposto con nota del  15.09.2020 prot. 768/A 769/A 770/A e successive
integrazioni pervenute in data 30/09/2020 prot. 773/A, al prezzo complessivo di € 38.590,00 +IVA;

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

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE
dott. Samuele Romano

PUBBLICATA NEL SITO S.A IL 01/10/2020
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