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OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria, sull'imbarcazione denominata 

"Città' di Caorle" di proprietà del Comune di Caorle. Affidamento ed impegno di 

spesa. CIG Z882459D62. 

 

 

 



Il Responsabile del Servizio 

 

Vista la  convenzione sottoscritta in data 22.12.2017  con la quale il Comune  di Caorle  ha 

affidato per tre anni al  Comitato per la Caorlina,  la gestione e custodia dell’imbarcazione di 

rappresentanza denominata “Citta di Caorle”  di proprietà del Comune. 

 

Visto l’art. 5 della convenzione sui citata il quale  prevede che: “ Per quanto riguarda  le 

eventuali  spese straordinarie che si rendessero necessarie, come riparazione scafo, sostituzione di parti 

deteriorate, ridipintura, interventi sui motori, etc. l’Amministrazione Comunale esaminerà di volta in 

volta  le proposte di intervento coinvolgendo i Settori Comunali di competenza”. 

 

Vista la segnalazione del  Comitato Caorlina in data 11.7.2018 peor. 24675 il quale a seguito di 

una approfondita verifica dello stato di conservazione dell’imbarcazione e in previsione di un suo 

utilizzo in mare in occasione dei consueti appuntamenti  di settembre quali la regata storica a Venezia 

del 2 settembre 2018 e la festa del pesce a Caorle, ha riscontrato delle criticità  in diversi punti  tali da 

rendere  il natante inutilizzabile. 

 

 Ravvisata  l’urgenza di provvedere al ripristino della  funzionalità dell’imbarcazione per il suo 

utilizzo istituzionale,  

 

Vista la nota dell’11.07.2018 prot. 24723 con la quale è stato chiesto un preventivo di spesa alla 

ditta Cantieri Navali Caorle srl con sede a Caorle in via Strada Sansonessa n. 27,  specializzata in 

ristrutturazione e restauro di imbarcazioni di ogni genere incluse imbarcazioni d’epoca,   essendo 

attrezzata di  laboratori per falegnameria e carpenteria  per il legno. 

 

 Visto il preventivo di spesa fornito dalla Cantieri Navali Caorle srl con sede a Caorle in via 

strada Sansonessa n. 27 - PI IT03192260279 con nota del 12.07.2018 prot. 24783, la quale prevede una 

serie di interventi quali spostamento dell’imbarcazione, riparazione e sistemazione dei fondi, 

applicazione di antivegetativo,  nonchè il varo per un importo complessivo di € 18.200,00 oltre all’IVA 

del 22%; 

 

Visto il D.Lgs.vo 50/2016 ed in particolare l’art. 36. (Contratti sotto soglia) il quale recita: 

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto 

del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese. 

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto,  

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

 Ritenuto di procedere alla esecuzione del servizio in parola tramite affidamento diretto alla 

ditta Cantieri Navali Caorle srl con sede a Caorle in via Strada Sansonessa n. 27 - PI IT03192260279, in 

quanto: 

 il servizio si rende urgentemente necessario al fine di dar seguito al rispetto dei tempi di utilizzo 

dell’imbarcazione; 

 la ditta risulta essere specializzata ed unica in Caorle per la  ristrutturazione e restauro di 

imbarcazioni di ogni genere incluse imbarcazioni d’epoca,   essendo attrezzata di  laboratori 

per falegnameria e carpenteria  per il legno; 

 la ditta garantisce la necessaria tempestività nell’esecuzione del servizio; 

 la ditta avendo sede a Caorle, non necessita di trasporti eccezionali per lo spostamento 

dell’imbarcazione;  



 il preventivo di spesa risulta congruo in quanto  rispetta  criteri di efficacia, efficienza ed 

economicità  per le modalità prescelte di realizzazione del servizio; 

 

Visto il numero attribuito dall’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici CIG: Z882459D62. 

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 38 del 16.01.2018 di approvazione del PEG 

2018/2020 e smi; 

 

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni e 

ritenuto di esprimere parere di regolarità tecnica favorevole in merito alla presente proposta di 

determinazione; 

 

Dato atto altresì che, ai sensi delle disposizioni poco sopra richiamate, è stato acquisito in data 

16.07.2018 parere di regolarità contabile favorevole in merito alla presente proposta di 

determinazione; 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 in materia di 

armonizzazione contabile delle amministrazioni pubbliche, e segnatamente il comma 5 ai sensi del 

quale l’impegno di spesa deve essere imputato all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità del Comune; 

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare  per le motivazioni indicate in premessa,  dalla Cantieri Navali Caorle srl con sede a 

Caorle in via strada Sansonessa n. 27 - PI IT03192260279 un servizio di manutenzione 

straordinaria dell’imbarcazione in legno tipo Caorlina denominata “Città di Caorle” consistente 

in  spostamento dell’imbarcazione, riparazione e sistemazione dei fondi, applicazione di 

antivegetativo,  nonchè il varo per un importo complessivo di € 18.200,00 oltre all’IVA del 22%; 

2. di imputare all’esercizio 2018, in quanto prestazione che verrà eseguita entro il termine dello 

stesso, la spesa di €   22.204,00 iva inclusa così codificata: 

importo capitolo Missione programma titolo macroaggregato 

22.204,00 3544/2 7 1 2 2 

 

3 di prevedere all’affidamento del servizio  mediante corrispondenza, secondo l’uso del 

commercio; 

 

4 di dare atto che al pagamento si provvederà con successivo provvedimento Dirigenziale su 

presentazione di regolari fatture elettroniche previa verifica all’esecuzione regolare del servizio; 

 

 
 Il Responsabile del Settore 

 f.to Dott. Guglielmo Bello 

 


