
Determinazione nr. 54               Caorle 14/10/2020

Oggetto:  Acquisto  di  materiale  per  spogliatoi,  servizi  igienici  e  dipinture per  la  manutenzione dello  stadio
Chiggiato di Caorle –  CIG Z4C2EBFA80; CIG Z302EBFACC; CIG Z422EBFBBA.

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.  4 dello Statuto della Fondazione, gli  scopi istituzionali  saranno perseguiti  attraverso la realizzazione di
attività promosse in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive, oltreché di partecipazione e promozione di attività
occasionalmente promosse e realizzate da terzi;
- la società Calcio Caorle La Salute ha chiesto la collaborazione della Fondazione per realizzazione della manutenzione
degli  spogliatoi  dello  stadio  Chiggiato  di  Caorle  con  l’obiettivo  di  favorire  l'igiene  dei  tesserati  e  di  altri  enti  che
adopereranno gli spogliatoi e le aree comuni, soprattutto a seguito di sopralluogo si evidenziavano gravi malfunzionamenti
dei servizi igienici e delle docce;
- a seguito di verifica delle condizioni tecniche delle attrezzature sportive attualmente a disposizione presso lo detti impianti
sportivi si è rende necessario prevedere l’acquisto di materiale per la manutenzione e riqualificazione dell'impianto

Vista la volontà dell'Amminisitrazione di perseguire nell'intento di migliorare i locali al fine di ospitare società del territorio,
ma anche manifestazioni di carattere nazionale e internazionale;

Visto i colloqui intercorsi con le tre ditte per la fornitura di materiale da mettere a disposizione alla società che gestisce la
manutenzione  ordinaria  dell'impianto  Calcio  Caorle  La  Salute  che  evidenzia  un  marcato  elemento  di  economicità
mettendo a disposizione in maniera gratuita la manodopera per tali  migliorie sono pervenuti  tre preventivi  per diverse
forniture:

 Tipografia Striuli SNC di Matteo Striuli e C azienda specializzata nella produzione di cartellonistica in pvc e forex e di
adesivi  per la fornitura di 6  tipologie di pannelli in PVC, sticker adesivi e banner per un costo complessivo di €
2.220,00 + IVA; CIG Z4C2EBFA80

 Edilcaorle SRL azienda specializzata nella produzione di ceramiche ed idrosanitaria per la fornitura di materiale
edilizio e idrosanitario per il rifacimento dei serivizi igienici per un costo complessivo di € 2.118,75 + IVA; 

CIG Z302EBFACC

 IMPAC SRL  azienda specializzata nella vendita di prodotti professionali per il fai da te, dipinture e altro materiale

da utilizzare  per  le  dipinture  delle  aree comuni  sotto  le  tribune (spogliatoi,  bagni  corridoi  ecc)  per  un costo

complessivo di € 1.893,00 + IVA; CIG Z422EBFBBA

Stabilito che con il  comma 130 dell’articolo  1  della  legge 30  dicembre 2018,  n.  145 (legge di  Bilancio 2019) è stato
modificato l’articolo 1, comma 450 della egge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo
di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

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; 
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Verificata  la sussistenza in capo ai soggetti affidatari, dei requisiti a cui all'art.80, comma 4 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
mediante acquisizione del DURC in corso di validità alla data della presente e depositato agli atti;

Dato atto della congruità dei prezzi richiesti;

Visto la delibera del Consiglio di Gestione del 28 settembre 2020 che approvava tale procedimento;

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. Di affidare alla ditta Tipografia Striuli SNC di Matteo Striuli e C di Caorle, Via Traghete nr. 118C/9, P.IVA 04277630275,
così come proposto con preventivo agli atti prot.818/A, la fornitura di 6  tipologie di pannelli in PVC, sticker adesivi
e banner per un costo complessivo di € 2.220,00 + IVA;

2. Di affidare alla ditta Edilcaorle SRL  di  Caorle,  Via Traghete nr.  9,  P.IVA 00349210278, così  come proposto con
preventivo agli atti prot.820/A, la fornitura di materiale edilizio e idrosanitario per il rifacimento dei serivizi igienici per
un costo complessivo di € 2.118,75 + IVA;

3. Di affidare alla ditta IMPAC SRL di Caorle, Via Gritti nr. 36, P.IVA 01884140276, così come proposto con preventivo
agli atti prot.819/A, la fornitura di materiale edilizio e idrosanitario per un costo complessivo di € 1.893,00 + IVA;

4. Di provvedere al pagamento della spesa prevista a fornitura avvenuta, su presentazione di idonee rendicontazioni
fiscali;

IL DIRETTORE

dott. Samuele Romano

PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE 14/10/2020


