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F o n d a z i o n e  

 
 
Determinazione nr. 22               Caorle, 19.02.2019 

 
 

Oggetto: Manutenzione e messa a norma della Centrale termica del Palazzetto dello Sport di 
Caorle. CIG Z23273A1F2 

 

 

 
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. 2 e 3 dello Statuto, la Fondazione per realizzare le proprie finalità istituzionali può 

realizzare, condurre e gestire l’impiantistica sportiva, oltre che gestire beni di cui sia concessionaria; 

- 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 i quali il Palazzetto dello Sport; 

- con determinazione nr. 111 del 20.11.2018, è stata affidata al p.i. Martinazzi Detto Botter Ambrogio 

di Caorle, la predisposizione della denuncia INAIL per la centrale termica del Palazzetto dello Sport; 

- da un sopralluogo effettuato dall’ufficio, con il tecnico incaricato presso il Palazzetto dello Sport, 

si evidenziava la necessità di prevedere alla manutenzione e messa a norma dell’impianto ai fini 

INAIL; 

- in data 16.02.2019 prot. 123/A, il p.i. Martinazzi Detto Botter Ambrogio di Caorle ha predisposto 

una relazione tecnica con la quale si evidenziava le necessità di un adeguamento della centrale 

termica; 

- nella stessa nota è stato fornito un preventivo di spesa della Ditta Maco Group Assistenza snc di 

Eraclea (VE), per le lavorazioni previste per un costo pari a € 3.858,51 + IVA; 

 
Sentito in via preventiva il Consiglio di Gestione e dato atto del parere favorevole all’intervento; 
 
Richiamata la determinazione nr. 111 del 20.11.2018, di affidamento per la predisposizione della 

denuncia INAIL per la caldaia del palazzetto, dove si prevede anche la stesura di un progetto di 
messa a norma con le relative procedure; 
 
Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle 
quali, comunque ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è possibile avvalersi, poiché la 
scelta della procedura mediante affidamento diretto 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; 

 
Considerato che, in particolare, si rispettano i principi posti dall’art. 30 anche nel caso in specie, 

nonostante si negozi con un solo operatore economico, perché ricorrono i presupposti per la 
proceduta negoziata, come previsto dall’art. 63 del D.Lgs 50/2016, ovvero quanto indicato dal 
comma 2 lett. B, in combinato disposto dall’art. 36, comma 2; 
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. 

Dato atto che la ditta in parola risulta affidabile in grado di garantire i risultati attesi; 

 

 

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 della congruità del prezzo richiesto secondo i canoni di mercato, in base anche ad altri 

interventi analoghi e dall’indicazione del tecnico incaricato; 

 

Ritenuto quindi di: 

- aggiudicare alla Ditta Maco Group Assistenza snc con sede a Eraclea (VE), la manutenzione in 

oggetto; 

- provvedere con urgenza alla manutenzione in oggetto per garantire le attività previste; 

 
Visto il 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; 
 

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, l’affidamento alla Ditta Maco Group Assistenza Snc di 

Coghetto Matteo & C. con sede a Eraclea (VE) Via Mazzini, 12, c.f. 04291670273, la 
manutenzione e messa a norma della Centrale termica ai fini INAIL nel Palazzetto dello 

Sport di Caorle, secondo le caratteristiche indicate nell’offerta del 16.02.2019 prot. 123/A, al 
prezzo complessivo di € 3.858,81 esclusa IVA (€ 4.707,75); 
 

2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista a fornitura avvenuta, su presentazione di 
fattura secondo le modalità di legge. 

 

 
F.TO IL RUP 

dott. Mattia Munerotto 
 

PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE 19.02.2019 
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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. 2 e 3 dello Statuto, la Fondazione per realizzare le proprie finalità istituzionali può 

realizzare, condurre e gestire l’impiantistica sportiva, oltre che gestire beni di cui sia concessionaria; 

- 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 i quali il Palazzetto dello Sport; 

- con determinazione nr. 111 del 20.11.2018, è stata affidata al p.i. Martinazzi Detto Botter Ambrogio 

di Caorle, la predisposizione della denuncia INAIL per la centrale termica del Palazzetto dello Sport; 

- da un sopralluogo effettuato dall’ufficio, con il tecnico incaricato presso il Palazzetto dello Sport, 

si evidenziava la necessità di prevedere alla manutenzione e messa a norma dell’impianto ai fini 

INAIL; 

- in data 16.02.2019 prot. 123/A, il p.i. Martinazzi Detto Botter Ambrogio di Caorle ha predisposto 

una relazione tecnica con la quale si evidenziava le necessità di un adeguamento della centrale 

termica; 

- nella stessa nota è stato fornito un preventivo di spesa della Ditta Maco Group Assistenza snc di 

Eraclea (VE), per le lavorazioni previste per un costo pari a € 3.858,51 + IVA; 

 
Sentito in via preventiva il Consiglio di Gestione e dato atto del parere favorevole all’intervento; 
 
Richiamata la determinazione nr. 111 del 20.11.2018, di affidamento per la predisposizione della 

denuncia INAIL per la caldaia del palazzetto, dove si prevede anche la stesura di un progetto di 
messa a norma con le relative procedure; 
 
Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle 
quali, comunque ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è possibile avvalersi, poiché la 
scelta della procedura mediante affidamento diretto 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; 

 
Considerato che, in particolare, si rispettano i principi posti dall’art. 30 anche nel caso in specie, 

nonostante si negozi con un solo operatore economico, perché ricorrono i presupposti per la 
proceduta negoziata, come previsto dall’art. 63 del D.Lgs 50/2016, ovvero quanto indicato dal 
comma 2 lett. B, in combinato disposto dall’art. 36, comma 2; 
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Dato atto che la ditta in parola risulta affidabile in grado di garantire i risultati attesi; 

 

 

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 della congruità del prezzo richiesto secondo i canoni di mercato, in base anche ad altri 

interventi analoghi e dall’indicazione del tecnico incaricato; 

 

Ritenuto quindi di: 

- aggiudicare alla Ditta Maco Group Assistenza snc con sede a Eraclea (VE), la manutenzione in 

oggetto; 

- provvedere con urgenza alla manutenzione in oggetto per garantire le attività previste; 

 
Visto il 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; 
 

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, l’affidamento alla Ditta Maco Group Assistenza Snc di 

Coghetto Matteo & C. con sede a Eraclea (VE) Via Mazzini, 12, c.f. 04291670273, la 
manutenzione e messa a norma della Centrale termica ai fini INAIL nel Palazzetto dello 

Sport di Caorle, secondo le caratteristiche indicate nell’offerta del 16.02.2019 prot. 123/A, al 
prezzo complessivo di € 3.858,81 esclusa IVA (€ 4.707,75); 
 

2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista a fornitura avvenuta, su presentazione di 
fattura secondo le modalità di legge. 

 

 
F.TO IL RUP 

dott. Mattia Munerotto 
 

PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE 19.02.2019 
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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. 2 e 3 dello Statuto, la Fondazione per realizzare le proprie finalità istituzionali può 

realizzare, condurre e gestire l’impiantistica sportiva, oltre che gestire beni di cui sia concessionaria; 

- 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 i quali il Palazzetto dello Sport; 

- con determinazione nr. 111 del 20.11.2018, è stata affidata al p.i. Martinazzi Detto Botter Ambrogio 

di Caorle, la predisposizione della denuncia INAIL per la centrale termica del Palazzetto dello Sport; 

- da un sopralluogo effettuato dall’ufficio, con il tecnico incaricato presso il Palazzetto dello Sport, 

si evidenziava la necessità di prevedere alla manutenzione e messa a norma dell’impianto ai fini 

INAIL; 

- in data 16.02.2019 prot. 123/A, il p.i. Martinazzi Detto Botter Ambrogio di Caorle ha predisposto 

una relazione tecnica con la quale si evidenziava le necessità di un adeguamento della centrale 

termica; 

- nella stessa nota è stato fornito un preventivo di spesa della Ditta Maco Group Assistenza snc di 

Eraclea (VE), per le lavorazioni previste per un costo pari a € 3.858,51 + IVA; 

 
Sentito in via preventiva il Consiglio di Gestione e dato atto del parere favorevole all’intervento; 
 
Richiamata la determinazione nr. 111 del 20.11.2018, di affidamento per la predisposizione della 

denuncia INAIL per la caldaia del palazzetto, dove si prevede anche la stesura di un progetto di 
messa a norma con le relative procedure; 
 
Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle 
quali, comunque ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è possibile avvalersi, poiché la 
scelta della procedura mediante affidamento diretto 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; 

 
Considerato che, in particolare, si rispettano i principi posti dall’art. 30 anche nel caso in specie, 

nonostante si negozi con un solo operatore economico, perché ricorrono i presupposti per la 
proceduta negoziata, come previsto dall’art. 63 del D.Lgs 50/2016, ovvero quanto indicato dal 
comma 2 lett. B, in combinato disposto dall’art. 36, comma 2; 
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Dato atto che la ditta in parola risulta affidabile in grado di garantire i risultati attesi; 

 

 

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 della congruità del prezzo richiesto secondo i canoni di mercato, in base anche ad altri 

interventi analoghi e dall’indicazione del tecnico incaricato; 

 

Ritenuto quindi di: 

- aggiudicare alla Ditta Maco Group Assistenza snc con sede a Eraclea (VE), la manutenzione in 

oggetto; 

- provvedere con urgenza alla manutenzione in oggetto per garantire le attività previste; 

 
Visto il 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; 
 

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, l’affidamento alla Ditta Maco Group Assistenza Snc di 

Coghetto Matteo & C. con sede a Eraclea (VE) Via Mazzini, 12, c.f. 04291670273, la 
manutenzione e messa a norma della Centrale termica ai fini INAIL nel Palazzetto dello 

Sport di Caorle, secondo le caratteristiche indicate nell’offerta del 16.02.2019 prot. 123/A, al 
prezzo complessivo di € 3.858,81 esclusa IVA (€ 4.707,75); 
 

2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista a fornitura avvenuta, su presentazione di 
fattura secondo le modalità di legge. 

 

 
F.TO IL RUP 

dott. Mattia Munerotto 
 

PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE 19.02.2019 
 


