
Determinazione nr. 8               Caorle 28/01/2021

Oggetto: Svuotamento scarrabile verde presso lo Stadio Chiggiato. CIG Z7A3067BFA .

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, tra le quali il taglio dell’erba;

Considerato  che per  l’esecuzione della  rimozione del  verde,  la  Fondazione su indicazione del  Comune di  Caorle  ha
ritenuto opportuno avvalersi, per ragioni di economicità, celerità e specificità dell’intervento, dell’azienda ASVO SpA, in
grado di garantire lo  smaltimento dell’erba tagliata raccolta;

Visto i colloqui intercorsi  con il  Comune di Caorle, ed i colloqui telefonici intercorsi  con l'ufficio Ragioneria dell'Azienda
ASVO SPA in data 28 gennaio 2021, con un costo complessivo onnicomprensivo di € 150+IVA, per ogni svuotamento dello
scarrabile presso lo stadio chiggiato;

Dato atto della congruità del prezzo richiesto;

Visto il D.Lgs. 50/2016, in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a);

Verificato l'esito del DURC regolare (INPS_23412488 ) valido fino al 04/03/2021;

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

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. per i motivi espressi in narrativa, di affidare alla ditta ASVO SPA 02178790271 con sede a Portogruaro (VE) Via D.
Manin nr. 63/a, lo svuotamento dello scarrabile presso lo Stadio Chiggiato, al prezzo di € 150,00 + IVA e ogni altro
onere incluso) a viaggio;

2. di provvedere al pagamento della spesa prevista a servizio avvenuto,  su presentazione di fattura.

3. Di dare atto che l’impegno economico presunto è di circa € 750,00+ IVA, pari a nr. 5 viaggi.
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