
 

 
 
Determinazione nr. 25               Caorle 16/04/2021 
 
 
OGGETTO: Incarico Organo Indipendente di Valutazione (OIV) triennale. CIG ZD4315425F 
 
 
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; 
- La Fondazione non ha a disposizione proprio personale per poter procedere alla gestione delle attività 
inerenti il ruolo di OIV, il quale deve adempiere ai seguenti compiti in materia di trasparenza e prevenzione 
della corruzione si rimanda all’art. 1 della Legge 190/2012 così come modificato dal Decreto legislativo 25 
maggio 2016, n. 97 (FOIA) nonché agli indirizzi espressi in materia da parte dell’Autorità nazionale 
anticorruzione. 
- La consulenza è stata approvata con Deliberazione di Consiglio di Gestione del 24 marzo 2021; 
- Il giorno 29 marzo è stato pubblicato un avviso pubblico per la nomina dell’OIV per la Fondazione per il 
periodo 2021 2023 con scadenza 8 aprile 2021; 
- è pervenuta una sola richiesta via PEC pervenuta in data 8 aprile 2021 protocollata il giorno 9 aprile 2021 
prot. Num. 194/A dalla ditta Omniter Group SRL per la Dottoressa Roberta Marchiori iscritta al registro 
nazionale OIV alla posizione 695;  
 
Ritenuto che L’Organismo Indipendente di Valutazione non è previsto per gli enti di diritto privato in controllo 
pubblico quali Fondazione Caorle Città dello Sport 
Con determinazione ANAC n. 8/2015 (par. 2.1.3) “Linee guida in materia di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza” è stato stabilito che ciascun ente in controllo pubblico individua al suo interno un soggetto che 
curi l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli OIV 
per le Pubbliche Amministrazioni. 
Ritenuto che la Fondazione non dispone al suo interno di personale che possa assolvere a tali obblighi 
 
Visto l’art. 56 del D.Lgs. 50/2006 recante il “Codice degli Appalti” in merito al ricorso delle Aste Elettroniche; 
 
Visto il D.P.R. 04 aprile 2012, nr. 101 recante il Regolamento dei criteri e modalità per l’espletamento da parte 
delle Amministrazioni Pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e 
servizi; 
 
Rilevato che: 
- a partire dal 15 luglio 2003 il Marketplace realizzato da Consip s.p.a., per conto del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze e in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del D.P.R. 101/2002, è stato aperto a tutte le 
pubbliche amministrazioni, le quali possono pertanto avvalersi di detto mercato senza doverne aprire uno 
proprio; 
- il mercato digitale realizzato da Consip s.p.a. consente alle pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi, 
per importi inferiori alla soglia comunitaria, dei beni e dei servizi presenti nel catalogo dei fornitori abilitati; 
 
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 
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dal contraente; 
 
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;  
 
Considerato che, in particolare, si rispettano i principi posti dall’art. 30 e art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e il principio 
di rotazione; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Gestione tenuto in data 24 marzo 2021 
 
Richiamata la Trattiva diretta nr. 1665912 del 13.04.2021, a mezzo di negoziazione nel Mercato Elettronico per 
la Pubblica Amministrazione (ME.PA.), rispetto alla ricerca effettuata, con la seguente offerta: 
 

ditta: Omniter Group SRL c.f. 04348350283 con sede in Padova (PD) Via Luigi Pierobon nr. 25, per un 
importo complessivo pari a € 9.300,00 Iva esclusa; 
 

Dato atto della congruità del prezzo richiesto, rispetto a quanto evidenziato nel portale MEPA; 
 
Ritenuto, quindi, conveniente per l’Ente procedere mediante Ordine Diretto di Acquisto nel Marketplace 
gestito da Consip S.p.A., per velocizzare la procedura di acquisizione provvedere ad affidare alla ditta 
Omniter Group SRL la fornitura di seguito specificata: 
 
 

NOME DEL SERVIZIO QUANTITA’ PREZZO UNITARIO PREZZO 
COMPLESSIVO 

Incarico OIV triennale 1 € 9.300.00 9.300,00 
IVA 2046,00 

TOTALE PREZZO IVA INCLUSA 11.346,00 
 
Con il conseguente impegno di spesa: 
 

Anno Importo netto 
2021 (9 mensilità) 2.325,00 
2022 (12 mensilità) 3.099,96 
2023 (12 mensilità) 3.099,96 
2024 (3 mensilità) 774,99 

 
 
Considerato che è stato inviato on-line al Sistema informatizzato Consip, che gestisce tali attività, specifico 
ordine diretto di acquisto rispettivamente:  
n. 1665912 del 16.04.2021 per impegnare il fornitore in oggetto e che allo stesso è stato attribuito il prot. N. 
206/P In data 16.04.2021; 
 
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. Sulla base di quanto premesso, di affidare alla Omniter Gropup SRL c.f. 04348350283 con sede in 

Padova (PD) Via Luigi Pierobon nr. 25, l’incarico alla OIV Roberta Marchiori iscritta all’elenco nazionale 
istituito, secondo le indicazioni della Fondazione per un totale di € 11.346,00 onnicomprensivo per la 
durata di 36 mesi. 

2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista su presentazione di fattura, secondo le modalità 
convenute. 

 
IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 

dott. Samuele Romano 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATA NEL SITO SA 16/04/2021 

 


