
 

 
 
Determinazione nr. 59               Caorle 09/06/2022 
 
 
OGGETTO: offerta sistemazione dei guasti e malfunzionamenti della rubinetteria e degli scarichi dei 
servizi igienici del Palamare di Caorle – CIG ZD136BDBEC 
 
 
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; 

• in data 26.07.2017 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Caorle e la Fondazione; 
• con Delibera del Consiglio Comunale nr. 81 del 30.12.2021, sono state approvate le linee guida per la gestione 

dell’ufficio di informazione, accoglienza e assistenza turistica, ai sensi della DGRV 2287/2013 e della D.G.R. 
472/2020, alla Fondazione Caorle Città dello Sport del Comune di Caorle; 

• con Delibera di Giunta Comunale nr. 10 del 20.01.2022, è stato approvato lo schema di delibera per la gestione 
del servizio IAT; 

• con Delibera del Consiglio di Gestione della Fondazione del 27 gennaio 2022 veniva approvato lo schema della 
Convenzione tra Fondazione Caorle Città dello Sport e Comune di Caorle per la gestione dell’ufficio IAT. 

• da un sopralluogo effettuato dall’ufficio presso il Palamare su segnalazione della ASD S. Margherita Basket sono 
stati rilevati malfunzionamenti sui servizi igienici dell’impianto in oggetto che ne compromettono l’uso ordinario e 
l’efficienza durante eventi e manifestazioni; 

 
Sentito l’Assessore allo Sport e il Presidente della Fondazione e vista l’urgenza degli interventi in oggetto; 

Visto il preventivo fornito dalla ditta Eurocalor di Pasqual Diego & C. SAS, via Solferino 3 a San Giorgio di Livenza (Caorle) 
P.IVA 02027640271, del 21.04.2022 prot. 330; 

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 legge 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; 

Visto le linee guida ANAC n.4; 

Considerato che in caso di affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 sia possibile procedere 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
lett. a) del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii e come previsto dalla disciplina sostitutiva di cui art. 1 della legge n. 120 del 2020, 
modificata dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;  

Visto il D.Lgs. 50/2016 recante il “Il Codice degli Appalti” 

Visto inoltre il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Gestione 
del 29.01.2010, dove all’art. 12 comma 8 è previsto che per i lavori da affidarsi a cottimo di importo inferiore a € 40.000,00 
e per le forniture o servizi di importo inferiore a € 20.000,00 si può procedere ad affidamento diretto, prescindendo anche 
dall'adozione del provvedimento a contrattare. Il relativo contratto può essere concluso con lettera d'ordine sottoscritta dal 
Direttore o suo delegato e siglato per accettazione dal contraente; 

Dato atto che la ditta in parola risulta affidabile e garantisce i risultati attesi; 
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Dato atto della congruità del prezzo richiesto secondo i canoni di mercato in base anche all’esperienza acquisita; 

Ritenuto di aggiudicare in via definitiva la manutenzione in oggetto 

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

Verificata la sussistenza in capo al soggetto affidatario, 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; 

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 incaricare la Eurocalor di Pasqual Diego & C. SAS, via Solferino 3 a San Giorgio 
di Livenza (Caorle) p.iva 02027640271, del 21.04.2022 prot. 330 al costo complessivo di € 2.100,00 + IVA, per i 
lavori urgenti di manutenzione  dei servizi sanitari e componenti varie come da preventivo agli atti a seguito di 
sopralluogo; 

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

IL DIRETTORE 
dott. Samuele Romano 

 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITENTE 09/06/2022 
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