
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA

N. generale 1034 del 23/12/2021

OGGETTO: ACQUISTO  N.3  COPPIE  DI  PORTE  DA  CALCETTO  COMPLETE  DI  RETI  E
CONTRAPPESI  PER  ATTIVITA'  SPORTIVA  PRESSO  LE  PALESTRE  IN  ORARIO
EXTRASCOLASTICO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ARTISPORT SRL DI
REVINE LAGO - CIG: Z323482C33

La Determina viene pubblicata dal 24/12/2021 al 07/01/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del Settore 3 Servizi alla Persona

Proposta Nr. 1323

Oggetto: ACQUISTO N.3 COPPIE DI PORTE DA CALCETTO COMPLETE DI RETI E
CONTRAPPESI  PER  ATTIVITA'  SPORTIVA  PRESSO  LE  PALESTRE  IN
ORARIO EXTRASCOLASTICO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA
ARTISPORT SRL DI REVINE LAGO - CIG: Z323482C33

IL DIRIGENTE

Premesso:
 Che il  Decreto  Legislativo  n.  50/2016 “Nuovo Codice  degli  appalti”  ha  stabilito  nuove

regole per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture;
 Che  l’art.  36  stabilisce  i  principi  che  devono  informare  gli  affidamenti  sotto-soglia  e

individua procedure semplificate per la selezione del contraente, in relazione all’importo;
 Che il comma 2 lettera a) dell’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 stabilisce che per

affidamenti  inferiori  a  40.000,00  Euro,  (75.000,00  euro  con  D.L.n.76/2020  fino  al  31
dicembre 2021), si può procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o
per lavori in amministrazione diretta;

 Che l’ANAC con propria deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 ha approvato le linee
guida di attuazione del Decreto Legislativo n. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria……..”e  ha
stabilito che:
 “per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro, la procedura prende
avvio  con la  determina  a  contrarre  ovvero con atto  ad  essa  equivalente,  contenente,  tra
l’altro, l’indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle
ragioni. Il contenuto dei predetti atti può essere semplificato in determinate situazioni,
come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di
modico  valore  per  i  quali  sono  certi  il  nominativo  del  fornitore  e  l’importo  della
fornitura”;
Per quanto attiene agli acquisti di modico valore si evidenzia che l’art. 1 commi 502 e 503
della Legge di Stabilità 2016 modifica l’art.  1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art.  15
comma 13 lett.  d)  del  D.L.  95/2012,  che  stabilisce  l’obbligo  per  le  amministrazione  di
procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti
Consip,  strumento  telematico  della  centrale  regionale  di  riferimento,  altro  mercato
elettronico della  SA) e valeva per importi  tra i  1.000 euro e la  soglia  comunitaria.  Con
l’approvazione  della  Legge  di  Bilancio  2019  (Legge  n.  145/2018)  l’art.  130  afferma:
All'articolo 1, comma 450, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000,00 euro»; 

 Che  quindi  i  micro  affidamenti  di  beni  e  servizi  sotto  i  5.000  euro,  non  ricadono  più
nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012;
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 Che alcune associazioni sportive di calcetto utilizzano, in orario extrascolastico, le palestre
degli Istituti IPSIA “G. Galilei” e ITIS “Barsanti” per lo svolgimento degli allenamenti e
campionati; 

 Che necessita acquistare nuove porte per la pratica sportiva del calcetto, in quanto quelle
attualmente utilizzate risultano vetuste e consumate;

Ritenuto,  stante la disponibilità di  bilancio, di  acquistare tre coppie di porte, due delle quali  da
collocarsi  all’IPSIA,  al  fine  di  far  fronte  alle  necessità  in  occasione  delle  partite,  nel  caso  di
eventuali sostituzioni e/o richieste arbitrali;

Dato  atto  che  con  preventivo  del  20  dicembre  la  Ditta  Artisport  srl  di  Revine  Lago  TV,  già
fornitrice del Comune per questo tipo di attrezzatura, ha offerto, per la fornitura di tre coppie di
porte da calcetto, complete di reti e contrappesi, un prezzo complessivo di € 1.531,93 oltre Iva 22%;

Ritenuto  di  procedere all’affidamento  in  oggetto  all’operatore economico,  Ditta  Artisport  srl  di
Revine Lago TV, che ha formulato una proposta economica congrua;

Richiamata la Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art.3, e successivo
D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie;

Visto il numero di CIG: Z323482C33 assegnato dall’ANAC al presente affidamento che verrà comunicato
alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto;

Vista la dichiarazione in data 20 dicembre 2021 con cui la ditta Artisport srl di Revine Lago si assume gli
obblighi previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati del  CCB dedicato; 

Dato atto che le citate disposizioni riportano che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di
diritto del contratto”.

Visto il DURC, attestante la regolarità della posizione previdenziale della ditta, rilasciato dallo Sportello
Unico Previdenziale in data 11/10/2021 (prot. INAIL_29546059) e valido sino al 08/02/2022;

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2021-2023 approvati con deliberazione consiliare n. 19
in data 16.02.2021;

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano delle Performance 2021-2023, approvati dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 47 del 08/03/2021;

VISTO il decreto sindacale prot. 42831 del 18.09.2020 con il quale il sottoscritto è stato incaricato
della  responsabilità  del  Settore  Servizi  alla  Persona  ed  il  decreto  sindacale  prot.  55597  del
30.11.2020 di modifica degli incarichi dirigenziali;

Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2, del
vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale;
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DETERMINA

1) di affidare, per la motivazione in premessa alla ditta Artisport srl con sede in via Fornaci, 59 –
31020 Revine Lago TV– P.Iva e C.F. 01277860266 la fornitura di tre coppie di porte da calcetto,
complete  di  reti  e  contrappesi,  da  collocarsi  presso  le  palestre  dell’IPSIA “G.  Galilei”  e  ITIS
“Barsanti” di Castelfranco Veneto;

2) di approvare l’affidamento per il corrispettivo di € 1.531,50 oltre Iva 22%, per complessive €.
1.868,43;

3) di imputare la spesa al cap. 660101 del PEG 2021 “ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMP.
SPORTIVI” Cod. Bil. 6.01.2.0202per l’importo di Euro 1.868,43

Data della proposta: 20/12/2021

L’istruttore responsabile del procedimento: 
Maria Teresa Sordi

Il Dirigente del Settore 3 Servizi alla Persona
(Firmato digitalmente)

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.
Finanziamento spesa in conto capitale: alienazioni (determinazioni di accertamento n.  57, 245, 271 e
729 del 2021)

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)

Pagina 3 di 3

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

MASTRANGELO GIANLUCA in data 23/12/2021



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 3 Servizi alla Persona nr.1323 del 20/12/2021

23/12/2021Data: Importo: 1.868,43

Oggetto: ACQUISTO N.3 COPPIE DI PORTE DA CALCETTO COMPLETE DI RETI E CONTRAPPESI PER ATTIVITA' SPORTIVA
PRESSO LE PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ARTISPORT SRL DI
REVINE LAGO - CIG: Z323482C33-finanz spesa: alienazioni

Bilancio
Anno: 2021

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: 996.148,21
699.110,67

1.868,43
700.979,10
295.169,11Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 30.000,00

23.633,80

1.868,43

25.502,23

Disponibilità residua: 4.497,77

Capitolo: 660101

Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMP. SPORTIVI

Progetto:

8035 - Sport e Associazioni

34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioniResp. servizio:

2021 1949/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1949/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1949/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0007270 - ARTISPORT S.R.L.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 23/12/2021

Z323482C33C.I.G.:

Missione:

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



Comune di Castelfranco Veneto

Visti

1323

ACQUISTO N.3 COPPIE DI PORTE DA CALCETTO COMPLETE DI RETI E CONTRAPPESI PER
ATTIVITA' SPORTIVA PRESSO LE PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. AFFIDAMENTO
FORNITURA ALLA DITTA ARTISPORT SRL DI REVINE LAGO - CIG: Z323482C33

2021

Sport

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore 3 Servizi alla Persona

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

23/12/2021

Settore 2 Economico Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Emanuele Muraro

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

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

Muraro Emanuele in data 23/12/2021


