
Determinazione nr. 56               Caorle 20.10.2020

OGGETTO:  Offerta per prestazioni tecniche relative alla redazione della verifica della travatura lignea del Palazzetto
dello Sport Vicentini per applicazione di un telo divisorio tra i campi. - CIG Z882ED4276 

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;
-  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;

Visto il preventivo fornito dall'Ingegnere Luigi Damiani, con sede a Caorle, del 14.10.2020 prot.836/A;

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 egge 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;

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; 

Dato atto che il professionista in parola risulta affidabile e garantisce i risultati attesi;

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  prestazione  tecnica  relativa  alla  redazione  della  verifica  della
travatura lignea del Palazzetto dello Sport Vicentini per applicazione di un telo divisorio tra i campi  all'Ing. Luigi
Damiani di Caorle, via della Meridiana 35;

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

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,
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S I  D I S P O N E

1. Sulla base di quanto premesso, di incaricare l'Ing. Luigi Damiani, c.f. 03899310274, Caorle (VE) 30021, via
della Meridiana 35, al costo complessivo di € 600,00 + IVA e contributo Inarcassa 4%, per la verifica
della travatura lignea del Palazzetto dello Sport di Caorle al fine di installare una tenda divisoria nel
campo centrale;

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

IL DIRETTORE

dott. Samuele Romano

PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITENTE 20/10/2020


