
  

F o n d a z i o n e  

 
 
Determinazione nr. 52               Caorle, 12.06.2019 
 
OGGETTO: Servizio di manutenzione impianto irrigazione presso Stadio Comunale Chiggiato. CIG Z4B28CF7BE 
 

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; 
- 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; 
 
Considerato che: 
- negli accordi convenuti per le modalità di prestazione dei servizi gratuita, riferita alla domanda di 
partecipazione alla Fondazione dell’ASD Città di Caorle – La Salute, è esclusa la manutenzione dell’impianto 
di irrigazione e quindi la stessa risulta a carico della Fondazione; 
- ai sensi dell’art. 10 comma 7 del Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture 
approvato dal Consiglio di Gestione del 29.01.2010, si prescinde dalla richiesta di più preventivi, per 
l’acquisizione di beni o servizi da fornitore che ha in corso un contratto con il Comune, stipulato da Dirigente 
Comunale, purché alle stesse condizioni o analogia; 
- si ritiene conveniente, visto lo sconto praticato, di esercitare l’opzione di un contratto biennale; 
 
Vista la determina di aggiudicazione del 18.04.2019 nr. 32, con la quale il Dirigente dei Servizi Tecnici del 
Comune di Caorle ha affidato alla Ditta Impresa Manutenzioni Giro Luciano G. Sas, il servizio di manutenzione 
delle aiuole comunali; 
 
Stabilita l’analogia del servizio richiesto rispetto il servizio affidato dal Comune di Caorle; 
 

Visto il preventivo fornito dalla ditta Impresa Manutenzioni Giro Luciano G. Sas, con sede a Caorle, del 
12.06.2019 prot. 404/A; 
 

Rilevato che: 
- Il preventivo proposto è congruo rispetto ai prezzi di mercato; 
- per l’acquisito del servizio sopra citato ricorrono le particolari condizioni di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D. Lgs 50/2016 recante il “Codice degli Appalti” che consentono il ricorso alla procedura negoziata diretta 
per detta tipologia di beni in considerazione che la spesa è di € 3.200,00+IVA; 
 

Considerato che, in particolare, si rispettano i principi posti dall’art. 30 e art. 35 del D.Lgs. 50/2016; 

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

 

Stabilito 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, l’affidamento, alla ditta Impresa Manutenzioni Giro Luciano SAS con 
sede a Caorle Via Gritti nr. 30, al costo complessivo di € 3.200,00 + IVA, per il biennio 2019-2020, il 
servizio d manutenzione dell’impianto di irrigazione presso il Campo Sportivo Chiggiato; 
 

2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista a servizio avvenuto, su presentazione di fattura, 
secondo le modalità convenute nell’offerta. 

 

F.TO IL RUP 
dott. Mattia Munerotto 
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