
  

F o n d a z i o n e  

 
 
Determinazione nr. 39               Caorle, 30.03.2018 
 
OGGETTO: Ulteriore proroga servizio di pulizie presso lo Stadio Chiggiato.- CIG ZD022FEBCE 

 
 
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 14.09.2009 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Caorle 
e la Fondazione, rinnovata in data 26.07.2017; 
- 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 le quali la pulizia dei locali; 

 
Considerato che: 
- si è proceduto con la revoca del disciplinare con l’Us Calcio Caorle, riferito alla domanda di 
Partecipazione alla Fondazione, dove tra l’altro è prevista la pulizia dei locali nell’impianto sportivo 
denominato Stadio Chiggiato; 

- con delibera del Consiglio del 27.09.2017, è stata demandato al Direttore di procedere 
all’esecuzione dei servizi di cui al disciplinare del 15.12.2009; 
- ai sensi dell’art. 10 comma 7 del Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e 
forniture approvato dal Consiglio di Gestione del 29.01.2010, 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; 

 
Richiamata la determina nr. 108 del 29.12.2017, con la quale si procedeva alla proroga del servizio 
di pulizia dello Stadio Comunale, nelle more delle procedure di gara del Comune di Caorle; 
 
Dato atto che: 

- dette procedure di gara da parte del Comune di Caorle si completeranno fra fine aprile e 

metà maggio; 
- dopo la positiva esperienza collaborativa con l’Associazione partecipante ASD Città di 

Caorle La Salute, è in corso di definizione il subentro alle attività precedente eseguite 
dall’US Calcio Caorle, tra le quali le pulizie dello Stadio; 

- questa manifestazione di interesse è al momento in fase di analisi sia da parte della Società 
Sportiva che della Fondazione, con la previsione di un inizio di attività previsto fra metà e 

fine giugno ; 
 
Vista la determina di aggiudicazione definitiva del 30.12.2015 nr. 290, con la quale il Dirigente del 
Settore Tecnico del Comune di Caorle ha affidato alla Ditta Coop. Noncello di Roveredo in Piano 
(PN), il servizio di pulizia degli edifici comunali, con successivo rinnovo con atto del 28.12.2016 nr. 
134; 

 
Stabilita l’analogia del servizio richiesto rispetto il servizio affidato dal Comune di Caorle; 
 
Richiamata la determinazione nr. 66 del 14.08.2017, con la quale si affidava alla ditta Soc. Coop. 
Noncello con sede a Roveredo in Piano (PN) il servizio di pulizia dello Stadio fino al 31.12.2017, salvo 

rinnovo; 
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Tenuto conto: 

- del tempo intercorrente fra l’affidamento della gara del Comune di Caorle alla nuova ditta di 
pulizia e il probabile subentro fra metà e fine giugno dell’ASD Città di Caorle La Salute delle attività 
svolte dall’Us Calcio Caorle; 
- che prevedere una procedura di gara o un nuovo affidamento, non risponde a criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità; 
- con atto del 28.12.2017 del Settore Politiche territoriali e Sviluppo Economico nelle more dell’avvio 

di tale procedura che comporterà un protrarsi dei termini per l’affidamento, visti i tempi da 
concedere ai partecipanti per la stesura delle proposte tecnico/economiche nonché per la stipula 
contrattuale, e vista la scadenza dell’affidamento, ha ritenuto  opportuno prorogare, per le ragioni 
tecniche sopra esposte, il contratto in essere per la durata in mesi 3 (tre),a i medesimi patti e 
condizioni contrattuali dell’affidamento principale; 
 

Visto il preventivo fornito dalla ditta Soc. Coop. Noncello, con sede a Roveredo in Piano (PN), del 
11.08.2017 prot. 514/A; 
 
Visto quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016; 
 
Rilevato che: 
- Il preventivo proposto è congruo rispetto ai prezzi di mercato; 
- per l’acquisito del servizio sopra citato ricorrono le particolari condizioni previste dall’ art. 36 
comma 2 lett. a) recante il “Codice degli Appalti” che consentono il ricorso alla procedura 
negoziata diretta per detta tipologia di beni in considerazione che la spesa presunta è di € 5.110,00 
+IVA; 

 

Considerato che, in particolare, si rispettano i principi posti dall’art. 30 e art. 35 del 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; 

 
Stabilito 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, la proroga dell’affidamento alla ditta Coop. Noncello di 

Roveredo in Piano (PN), c.f. 00437790934, al costo presunto di € 5.110,00+ IVA, del servizio di 
pulizia dei locali presso lo Stadio Chiggiato, dal 31.03.2018 al 30.06.2018, pari al tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per la verifica di un 
nuovo sistema di gestione dell’impianto; 
 

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

 
F.TO IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 

dott. Mattia Munerotto 
PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE 
30.03.2018 
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