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Determinazione nr. 64               Caorle 02/08/2021 

 

OGGETTO: Ripristino area verde stadio Chiggiato di Caorle per manifestazione nazionale di Atletica Leggera. 
CIG ZCC32A86B8 

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; 
- 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 i quali lo Stadio Chiggiato di Caorle; 
- da un sopralluogo effettuato dall’ufficio presso lo stadio Chiggiato si evidenziava la necessità della manutenzione di 
una porzione di terreno dissestata e priva di erba; 
- si è rende necessario eseguire con urgenza i lavori in oggetto su indicazione degli omologatori FIDAL per le finali nazionali 
di squadra di atletica leggera che si svolgeranno a settembre 2021; 
- sono pervenuti alla Fondazione nr. 2 preventivi depositati agli atti;  
 
Visto il preventivo fornito dalla ditta Passarini SRL, del 21.07.2021 prot. 497/A per il ripristino dell’area verde nei pressi della 
gabbia del lancio del peso adiacente:  

● trattamento diserbante selettivo contro le infestanti graminacee e dicotiledoni presenti,con prodotti fitosanitari 
espressamente autorizzati per l’utilizzo sui tappeti erbosi. A corpo € 300,00 iva esclusa  

● Scarifica, (arieggiatura), per eliminare i residui di erba secca a seguito dei trattamenti diserbanti. L’intervento ha inoltre 
la funzione di livellare la superficie del terreno dalle piccole asperità causate da una crescita cespitosa di alcune varietà 
di erba presenti. A corpo € 350,00 iva esclusa  

● Fornitura e distribuzione di terriccio composto al 50% da sabbia di Po lavata e certificata e al 50 % da terra vegetale 
vagliata nelle quantità di 1 autoarticolato di sola sabbia e 1 autoarticolato di sola terra,poi miscelate insieme sul posto,per 
complessivi 45 m³ di materiale. Distribuzione sull’area con apposita attrezzatura spandisabbia trainata da trattrice munita 
di adeguata gommatura salvaprato. A corpo € 1700,00 iva esclusa.  

● Decompattamento del terreno mediante bucatura profonda con attrezzatura Vertidrain 7521 o 7416 portate da 
trattrice munita di adeguata gommatura salva prato. A corpo € 800,00 iva esclusa  

● Strigliatura della superficie del terreno con rete in acciaio a maglie snodate, (keystone), allo scopo di incorporare nei 
fori creati dalla bucatura il materiale distribuito allo scopo di migliorare lo scambio di aria sotto/sopra suolo a beneficio 
dello sviluppo in profondità dell’apparato radicale del tappeto erboso. A corpo € 200,00 iva esclusa  

● Semina del nuovo tappeto erboso con miscuglio di sementi composto da Lollium Perenne e Festuche di varie 
tipologie,specifico per aree a bassa manutenzione e con scarso apporto idrico. Dose di circa 50/60 grammi per m² con 
tecnica di semina in solco mediante specifica seminatrice professionale Vredo Supercompact a doppi dischi portata da 
trattrice munita di adeguata gommatura salvaprato. Fornitura seme kg 200 x € 4,90 = € 980,00 iva 10% esclusa Semina a 
corpo € 400,00 iva esclusa  

● Fornitura e distribuzione di fertilizzante starter post semina ricco in fosforo, (P), + microelementi di origine organica. 
Fornitura kg 200 x € 1,00 = € 200,00 iva 4% esclusa ● Fornitura e distribuzione di fertilizzante mistorganico di mantenimento 
a circa 20 giorni dalal prima concimazione per dare continuità in termini di apporto nutrizionale al nuovo tappeto erboso. 
Fertilizzante con titoli 14-7-17 + microelementi a cessione controllata. Fornitura kg 200 x € 1,10 = € 220 iva 4% esclusa 
Distribuzione fertilizzante a corpo € 50,00 iva esclusa Si sommano € 5200,00 iva esclusa 

Verificate le convenzioni attive con la società Consip, aventi ad oggetto beni comparabili con quello che si intende 
acquisire con il presente provvedimento; 

http://www.caorle.eu/


Stabilito di procedere mediante affidamento diretto PURO e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque 
ai sensi del decreto semplificazioni 76/2020 e successive modifiche art. 51 D. L.  n. 77 del 31 maggio 2021 “semplificazioni 
bis”, 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 e successivo aggiornamento art. 51 D. L.  n. 77 del 31 maggio 2021 “semplificazioni bis”, 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;  

Ritenuto pertanto che per l’acquisito del servizio sopra citatosi rispettano le condizioni di cui al combinato disposto degli 
artt. 36 e 63 del D. Lgs 50/2016 recante il “Codice degli Appalti”, in considerazione che la spesa da sostenere è di € 
5200,00 + IVA secondo offerta del 21 luglio 2021 prot. 497/A; 

Determinata la congruità del prezzo rispetto al valore del materiale proposto in termini di quantitativi, la qualità produttiva 
rispetto alle esigenze della Fondazione; 

Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Gestione del 
29.01.2010; 

Vista l’urgenza di provvedere al ripristinare l’area verde dello stadio Chiggiato; 

Verificata la regolarità contributiva attraverso DURC online; 

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, di affidare ditta Passarini SRL, con sede a Castelfranco Veneto (TV), Via Brenta 
146/B, P. IVA 04453590296, il ripristino dell’area verde dello stadio Chiggiato nei pressi della pedana del lancio 
come da preventivo, così come proposto con nota del 21.07.2021 prot. 497/A, al prezzo complessivo di              
€ 5200,00 + IVA per un totale onnicomprensivo di € 6344,00; 

 
2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista a fornitura avvenuta, su presentazione di idonea fatturazione 

elettronica; 
 
 

 

 

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 

 

 

 

 

 

PUBBLICATA NEL SITO S.A. 02/08/2021 
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