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F o n d a z i o n e  
 

 
Determinazione nr.  57               Caorle, 29.06.2019 

 

 

Oggetto: Manutenzione pavimentazione campo calcio a 5 presso il Parco Giochi S. Margherita. 

CIG Z812905B4E 

 

 

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 conseguire le proprie finalità istituzionali può 

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

- con Convenzione del 26.07.2017, il Comune di Caorle ha concesso in uso gratuito l’area 

denominata “Parco Giochi S. Margherita” per il periodo 01.05 – 30.09; 

- con determina nr. 249 del 23.10.2018 il Comune di Caorle ha affidato alla Ditta Mantoflex di 

Rosignano Solvay (LI) il servizio di fornitura e posa in opera di un campo da calcetto presso il parco 

Giochi S. Margherita; 

- da un sopralluogo effettuato dall’ufficio presso il campo da calcetto del Parco Giochi S. 

Margherita, si evidenziava la necessità di prevedere ad un completamento del campo in oggetto, 

al fine di superare le condizioni non ottimali della superficie in asfalto rispetto alla resina prevista ; 

- come previsto dagli artt. 7 e 11 della Convenzione del 26.07.2017, il Presidente della Fondazione 

ha concordato con il Comune di Caorle la necessità di eseguire il completamento del campo da 

calcetto presso il Parco Giochi S. Margherita, per garantire la fruibilità nel breve dello stesso; 

- ai sensi dell’art. 9 della Convezione del 26.07.2017, il Comune può delegare alla Fondazione gli 

interventi di manutenzione straordinaria, previo piano d’intervento autorizzato dallo stesso e 

finanziato direttamente o mediante specifica assegnazione di contributi a tali scopi destinati; 

- con determina nr. 47/2019, è stato affidato alla Mantoflex il completamento del campo da calcio 

a 5, con un totale a carico della Fondazione di € 8.437,50 + IVA; 

- a seguito di sopralluogo tecnico congiunto con il Comune di Caorle, al fine di procedere alla 

posa del materiale della Manotflex, la pavimentazione esistente necessita di una manutenzione 

per essere idonea al posizionamento; 

- l’Amministrazione Comunale ha contattato la Ditta Rossi Mario Pietro di Caorle al fine di eseguire 

le lavorazioni richieste; 

- in data 21.05.2019 è stato sentito informalmente il Consiglio di Gestione, il quale ha accolto 

favorevolmente la proposta del Comune di Caorle per il completamento del campo di calcio a 5 

presso il Parco Giochi S. Margherita; 

 

Dato atto che il Presidente della Fondazione ha concordato con l’Amministrazione Comunale di 

eseguire la manutenzione in oggetto; 

 

Vista l’offerta pervenuta della Ditta Rossi Mario Pietro & C. Snc di Caorle del 29.06.2019 prot. 439/A, 

per l’esecuzione della manutenzione della pavimentazione del campo da calcio a 5 del Parco 

Giochi S. Margherita; 

Fondazione “Caorle Città dello Sport” 

Via Roma, 26 

30021  CAORLE  (VE) 

tel 0421.219264 – fax 0421.219302 

P.IVA/C.F. 03923230274 
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. 

 

Verificate le convenzioni attive con la società CONSIP, aventi ad oggetto beni comparabili con 

quello che si intende acquisire con il presente provvedimento; 

 

Dato atto che il servizio in oggetto non è presente nel mercato elettronico CONSIP; 

 

Considerato che, in particolare, si rispettano i principi posti dall’art. 30 e art. 35 del D.Lgs. 50; 

 

Rilevato che per il 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  è di € 1.800,00+IVA; 

 

Dato atto che la ditta in parola risulta affidabile e garantisce 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, 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 

all’esperienza acquisita; 

 

Ritenuto di aggiudicare in via definitiva la manutenzione della pavimentazione del campo di 

calcio a 5 presso il Parco Giochi S. Margherita, per un totale a carico della Fondazione di € 1.800,00 

+ IVA, alla Ditta Rossi Mario Pietro & C. con sede a Caorle; 

 

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, 

 

S I  D I S P O N E  

 

1. Sulla base di quanto premesso, di affidare alla Ditta Rossi Mario Pietro & C., c.f. 

01770080271, la pavimentazione del campo di calcio a 5 presso il Parco Giochi S. 

Margherita, per l’importo contrattuale di € 1.800,00 + IVA, secondo i contenuti dell’offerta 

del 29.06.2019 prot. 439/A; 

 

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

modalità convenute. 

F.TO IL RUP 

dott. Mattia Munerotto 
 

PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE 29.06.2019 
   

 

Informativa ai sensi del D.LGS. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016: I dati 

acquisiti sono utilizzati esclusivamente dalla Fondazione per la gestione della 

pratica oggetto della presente comunicazione; la gestione dei dati è 

manuale e informatizzata; i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi 

solamente nei casi previsti dalla legge e nell’esclusivo ambito della gestione 

della pratica. Vi competono tutti i diritti previsti dal D.LGS. 196/03 e dal 

Regolamento UE 679/2016. E' possibile chiedere al Responsabile del 

trattamento, Presidente scrivente, con sede per motivi di carica presso la 

Fondazione Caorle Città dello Sport Via Roma, 26, la correzione, 

l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione ed 

il blocco 

Resp.: Mattia Munerotto 

e-mail : sport@comune.caorle.ve.it 

orario di apertura al pubblico 

LUN. – MER. – VEN.  dalle ore 9:30 alle ore  12:30 

MAR. – GIO.  dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
 

 


