
 
Fondazione “Caorle Città dello Sport” 

Via Roma, 26 
30021 CAORLE (VE) 

tel 0421.219208 – mobile 3387149597 
P.IVA/C.F. 03923230274 

www.caorle.eu 
 

Determinazione nr. 66               Caorle 03/08/2021 

 

Oggetto: Fornitura spider 18.90 per sostituzione lampade di illuminazione presso Palamare V. Vicentini. CIG 
ZAD32AD98C 

 

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. 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 il Palamare Valter Vicentini; 
- da un sopralluogo effettuato dall’ufficio presso il Palamare si evidenziava la necessità della manutenzione 
dei fari di illuminazione del campo, in quanto si è riscontrato il malfunzionamento di alcune lampade alogene 
e di alcune il totale spegnimento. La corretta illuminazione è anche fattore di omologazione dei campi. 
- si è rende necessario eseguire con urgenza i lavori in oggetto; 
 

Vista la convenzione tra Fondazione Caorle Città dello Sport e il Comune di Caorle valida fino al 2025; 

Visto il preventivo della Ditta Minoege SRL di La Salute di Livenza 30020 (VE), via Zecchetto n° 10 allegato, per 
la fornitura di uno Spider 18.90, secondo la descrizione agli atti, al costo di € 367,00 + IVA, comprensivo di 
trasporto e assicurazione; 

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 e per le forniture o servizi di importo inferiore a € 20.000,00 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; 

RICHIAMATA la legge 145/2018 art. 1 comma 130 che modificando l’art. 1 comma 450 della legge 27 
dicembre 2006 n. 296 dispone che il ricorso al mercato elettronico sia obbligatorio per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

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 
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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;  

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

Dato atto della congruità del prezzo richiesto; 

Visto la regolarità contributiva appresa tramite “DURC OLINE” agli atti; 

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 Minoege SRL di La Salute di Livenza 30020 (VE), 
via Zecchetto 10, P.IVA 03836880272, la fornitura di un ragno elevatore, secondo la descrizione agli 
atti, per la sostituzione di lampade alogene presso il Palamare per la data prestabilita, al costo 
complessivo di € 367,00 +iva; 

 

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

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
dott. Samuele Romano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATA NEL SITO SA 03/08/2021 
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