
 
 
Determinazione nr 34   Caorle, 30/04/2021 
 
OGGETTO: Affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) annuale per la Fondazione 
"Caorle Città dello Sport". CIG ZE03191722 
 
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; 
 
Considerato che: 

− la Fondazione non ha a disposizione proprio personale per poter procedere alla gestione delle attività inerenti alla 
sicurezza, secondo quanto previsto dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.) e in particolare il 
ruolo R.S.P.P. 

− per quanto sopra detto, risulta necessario rivolgersi all'esterno della Fondazione e, pertanto, procedere 
all'affidamento dell'incarico di RSPP, per la durata di anni 1 (uno), a Ditta specializzata nel settore e in possesso 
delle idonee referenze tecniche; 

− tale affidamento rientra nella fattispecie di affidamento di un servizio e, pertanto, rientrate nella sfera di 
applicazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

− è stato chiesto al Comune ed in particolar modo all’ Ing. Lazzarin Enzo di condividere lo stesso RSPP per 
incrementare la sicurezza nei luoghi di lavoro e negli stabili/impianti che la Fondazione gestisce, ma che sono di 
proprietà del Comune in modo da avere una visione unificata ed omogenea delle criticità che sono spesso di 
interesse reciproco tra la stessa Fondazione e il Comune di Caorle; 

− pertanto è stato richiesto al Dott. Stefano Donadello di fornire idoneo preventivo di spesa per l'espletamento 
dell'incarico in parola, stante la professionalità dallo stesso dimostrata e la competenza specifica in materia di 
sicurezza; 

− la Fondazione, in relazione alla nuova emergenza Covid-19, ha la necessità urgente di aggiornare i protocolli di 
sicurezze per i dipendenti, e di aggiornare i DVR verificando le novità legislative 

− l’esperto in oggetto ha anche avuto modo di visionare gli impianti del Comune di Caorle, tale prerogativa rende il 
lavoro della Fondazione più agile e meno macchinoso qualora si presentino necessità condivise tra la Fondazione 
e le attività dell’Amministrazione e dei dirigenti del Comune; 

 

Stabilita l’analogia del servizio richiesto rispetto il servizio affidato dal Comune di Caorle e come previsto dall’art. 8 della 
Convenzione del 14.09.2009, si prescinde dalla richiesta di più preventivi, per l’acquisizione di beni o servizi da fornitore che 
ha in corso un contratto con il Comune, stipulato da Dirigente Comunale, purché alle stesse condizioni o analogia. 

Vista la proposta pervenuta da parte della citata ditta in data 29/04/2021, corrispondente ad un preventivo di spesa di € 
4.700,00, oltre all'IVA nella misura prevista, per espletamento dell'incarico, come meglio dettagliato nella proposta stessa, 
di RSPP annuale per la Fondazione "Caorle Città dello Sport"; 

Verificato che l'offerta formalizzata dalla Ditta in data 30/04/2021, prot. 237, risulta congrua e vantaggiosa per la 
Fondazione, a seguito di indagine di mercato effettuata su servizi analoghi, considerata la consistenza del servizio prestato;  

Tenuto conto che il servizio è stata approvato con Deliberazione di Consiglio di Gestione del 23 aprile 2021; 

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 
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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, art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Stabilito che l’art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), così come modificato dall’art. 
1, comma 130, della Legge 145 dicembre, n. 145, prevede un limite minimo di € 5.000,00 per l’importo di beni e servizi da 
acquistare per i quali vige l’obbligo al ricorso del mercato elettronico della p.a. di cui al DPR 207/2010 (MEPA); 
 
Verificata la sussistenza, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti di cui all'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
mediante acquisizione del DURC in corso di validità alla data della presente e depositato agli atti;  

Stabilito che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria competenza 

SI DISPONE  

1. Sulla base di quanto premesso, l'affidamento, al Dottor Donadello Stefano, residente a Mareno di Piave (TV) 
l'incarico di RSPP della Fondazione "Caorle Città dello Sport" per la durata di anni 1 (uno) , secondo le modalità ed 
i termini della proposta del 30/04/2021, al costo complessivo di € 4.700,00 + oneri vigenti, per il periodo che va dal 
10 maggio 2021 al 9 maggio 2022. 

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

F.TO IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
dott. Samuele Romano 

 
 

 
 

PUBBLICATA NEL SITO DEL COMMITTENTE 30/04/2021 
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