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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 223 DEL 07/09/2022
Settore Seriziz llll Perooal

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA SPECIALITÀ DI ATLETICA LEGGERA
ALLA MONDOFIN SPA. CIG  93937038F0.

Premesso che per la  citt di  Caorle  il  turismo rappresenta una delle principali  font economiche che ofre molte
opportunitt di lavoro;

 

                Dato ato che il Consigllio Comunale, con propria Deliberazione n. 89 del 30.12.2021, ha approvato il Bilancio
di previsione 2022;

 

                Dato ato che l’Amministrazione Comunale, con Deliberazione di gliunta Comunale n. 99 del 16.06.2022, ha
approvato la partecipazione al bando della Reglione Veneto per il proglramma reglionale per la promozione dei Grandi
Event, presentando il progleto denominato AZZURRO CAORLE, inserito anche nel proglramma delle iniziatve del piano
promo turistcoocommerciale condiviso con la DMO;

 

                AZZURRO  CAORLE  si  confglura  come  un  evento  speciale,  unico  ed  irripetbile:  una  kermesse  volta  a
festeglgliare  glli  Atlet Olimpici  e  Paralimpici  di  Atletca  Leglglera  di  velocitt  che  saranno  tut present a  Caorle  e
correranno su una pista di atletca appositamente predisposta sulla passeglgliata a mare di Scoglliera Viva, a ridosso del
Santuario della Madonna dell’Anglelo. Saranno present i più glrandi nomi del movimento sportvo italiano, olimpico e
paralimpico, in un evento volto all’inclusivitt che glodrt della massima copertura mediatca e televisiva;

 

                Dato  ato  che,  come  risulta  da  nota  della  Reglione  Veneto,  ns  prot.  32883/A,  la  richiesta
dell’Amministrazione  Comunale  di  inserimento  nel  proglramma reglionale  Grandi  Event 2022,  ns  prot.  24245 del
21.06.2022, ha avuto esito positvo;

 

Considerato che, per la realizzazione dell’evento, sart necessario l’acquisto di una pavimentazione sportva specifca
per consentre aglli Atlet Olimpici e Paralimpici di glareglgliare in massima sicurezza;

Vista la ns richiesta di preventvo fata alla MONDOFIN SPA, glli accordi intercorsi, e la sussegluente proposta
presentata dalla MONDOFIN SPA, ns prot. 33359/A del 05.09.2022, con la quale la stessa si rendeva disponibile alla
fornitura del materiale richiesto per un costo complessivo di € 49.800,00, iva e trasporto compresi, glarantendo anche i
tempi di conseglna compatbili con l’evento proglrammato il 13 setembre 2022 con eventuale recupero il 14 setembre
2022;

Verifcato che si a provveduto ad indagline conoscitva per le vie brevi;

Riconosciuta alla MONDOFIN SPA, con sede in Piazzale E. Stroppiana 1 – 12051 ALBA (CN), CF 80086060011 e
P.IVA 05909110016,  una specifca professionalitt e competenza nella fornitura del materiale  richiesto, come risulta
dalle preglresse esperienze, e che le modalitt prescelte rispetano criteri di efcacia, efcienza ed economicitt;

 

Stabilito  di  procedere mediante  afdamento direto e  non atraverso le  procedure ordinarie  delle  quali,
comunque ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgls. 50/2016, a possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura
mediante afdamento direto che si atva con il presente provvedimento glarantsce adegluata apertura del mercato e
l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì atuare, i principi enunciat dall’art. 30 del
D.Lgls. 50/2016, così da rispetare il presupposto di non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispeto, appunto, dei
principi glenerali codicistci;



 

Ritenuto pertanto che per l’acquisito del servizio sopra citatosi  rispetano le condizioni di cui al combinato
disposto deglli art. 36 e 63 del D. Lgls 50/2016 recante il “Codice deglli Appalti, in considerazione dell’urglenza e che la
spesa da sostenere a di € 49.800,00;

 

Determinata la conglruitt del prezzo rispeto al valore dell’evento proposto;

 

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il ricorso alla tratatva direta con la MONDOFIN SPA, con sede in
Piazzale E. Stroppiana 1 – 12051 ALBA (CN), CF 80086060011 e P.IVA 05909110016, sia per i motvi sopraespost, sia in
quanto  le  spese  di  fornitura  rientrano  nei  limit stabilit dal  viglente  Reglolamento  dei  Contrat dell’Ente  sopra
richiamato;

 

Richiamato il Decreto Sindacale prot. n. 11140 del 24.03.2022 con il quale a stata conferita al sotoscrito la
direzione del Setore Servizi Alla Persona;

Dato  ato  di  non  trovarsi  in  situazione  di  confito  di  interessi  in  relazione  all'adozione  del  presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgls. n.50/2016 e dell'art.7del D.P.R. n.62/2013;

Visto:

·         il PEG 2022/2024, approvato con deliberazione della G.C. n. 216 del 31.12.2021;

·         il CIG 93937038F0; 

 l’art. 147 bis del D.Lgls. 267/2000 e l’art. 3 del viglente reglolamento dei controlli interni e ritenuto di esprimere
parere di reglolaritt tecnica favorevole in merito alla presente proposta di determinazione; 

 l’art. 183 del D.Lgls. 267/2000, come modifcato dal D.Lgls. 126/2014 in materia di armonizzazione contabile
delle amministrazioni pubbliche, e seglnatamente il comma 5 ai sensi del quale l’impeglno di spesa deve essere
imputato all’esercizio in cui l’obbliglazione viene a scadenza; l’art. 49 c. 1 e l’art. 153 c. 5 del D. Lgls. 267/2000; 

 il Reglolamento di Contabilitt; 

 il Nuovo “Codice deglli Appalti; 

 il Reglolamento Comunale dei Contrat approvato con ato di C.C. n° 3 dello 09.03.2010 e s.m.i.; 

 

Ritenuta la propria competenza 

 

DETERMINA

 

1. Di afdare diretamente la fornitura e il trasporto delle atrezzature in premessa alla MONDOFIN SPA, con sede in
Piazzale E. Stroppiana 1 – 12051 ALBA (CN), CF 80086060011 e P.IVA 05909110016; 

 

2. di impeglnare la somma di € 49.800,00 onnicomprensiva, per il  paglamento di quanto in oglgleto, disponibile al
capitolo 3421003, del bilancio di previsione 2022; 

 

3. di rispetare le modalitt previste dal principio applicato della contabilitt fnanziaria di cui all’alleglato n. 4/2 del
decreto leglislatvo 118/2011 e successive modifcazioni, in considerazione dell’esiglibilitt della medesima, imputandola
al presente esercizio in applicazione del principio di scadenza dell’obbliglazione gliuridica come da tabella: 



 

importo capitolo missione proglramma ttolo macroaglglreglato

€ 49.800,00 3421003 6 1 2 2

 

4. di dare ato, ai sensi dell’art.32 comma 7 del D. Lgls 50/2016 e s.m. , che l’efcacia della presente aglgliudicazione a
subordinata alla verifca positva del possesso, in capo all’operatore economico, dei prescrit requisit di caratere
glenerale di cui all’artcolo 80 del D. Lgls 50/2016; 

 

5.  di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  ato  in  adempimento  al  decreto  leglislatvo  n.  33/2013  –  c.d.
“Amministrazione trasparentei; 

 

6. di dare ato che il controllo preventvo di reglolaritt amministratva richiesto dall’art. 147 bis del TUEL e atestante la
reglolaritt  e  la  corretezza  dell’azione  amministratva,  si  intende  rilasciato  dal  sotoscrito  contestualmente
all’adozione del presente provvedimento; 

 

7. di prendere ato del disposto del D. Lgls 23 gliuglno 2011, n.118, che impone che, al momento dell’adozione di un
provvedimento di spesa, sia accertata la compatbilitt dei consegluent paglament con glli  stanziament di bilancio,
nonché il momento di esiglibilitt della stessa, si atesta che la presente obbliglazione gliuridica si perfezionert e diverrt
esiglibile nel corso dell’ esercizio 2022 come specifcato nella tabella sopra richiamata; 

 

8. di dare ato che la liquidazione del contributo avverrt su presentazione di reglolare fatura eletronica.

Il Responsabile
Setore Servizi alla Persona

Gugllielmo Bello

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BELLO GUGLIELMO in data 07/09/2022



COMUNE DI CAORLE
Città Metropolitana di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Servizi alla Persona nr.223 del 07/09/2022

07/09/2022Data: Importo: 49.800,00

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA SPECIALITÀ DI ATLETICA LEGGERA ALLA MONDOFIN SPA.
CIG  93937038F0.

Bilancio
Anno: 2022

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
1 - Sport e tempo libero
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 1.700.000,00
81.492,20
49.800,00

131.292,20
1.568.707,80Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 80.000,00

26.852,20

49.800,00

76.652,20

Disponibilità residua: 3.347,80

Capitolo: 3421003

Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE - AV -

Progetto:

SETTORE SERVIZI SOCIALI - DR. GUGLIELMO BELLO

SETTORE SERVIZI SOCIALI - DR. GUGLIELMO BELLOResp. servizio:

2022 9994469/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 9994469/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 9994469/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0029349 - MONDOFIN SPABeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CAORLE li, 08/09/2022

93937038F0C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Balossi Enrico in data 08/09/2022


