
 

 

 
 
 
 
 

COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
Provincia di Treviso 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
Area 1 

 
 

 

N. 445 DEL 06/09/2021 
 
 
 

OGGETTO: 

 
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDA DIVISORIA NELLA 
PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA G. GALILEI. APPROVAZIONE 
PROGETTO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA 
DITTA SPORT SYSTEM S.R.L. - CUP H47H21003380004 - CIG ZB432D4812 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Breda di Piave dal 06/09/2021 al 21/09/2021. 
 



Proposta n. 565/ 
 
OGGETTO: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDA DIVISORIA NELLA 

PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA G. GALILEI. 
APPROVAZIONE PROGETTO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E 
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPORT SYSTEM S.R.L. - CUP 
H47H21003380004 - CIG ZB432D4812 
 

 
 

IL RESPONSABILE  
AREA 1 

 
 

Premesso che: 
- ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti di 

gestione amministrativa; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per la 

predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei Responsabili; 
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 22.02.2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2021-2023; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 23.02.2021, la Giunta Comunale ha attribuito il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2021-2023; 
 

Ravvisata la necessità di installare, presso la palestra della nuova scuola secondaria di primo grado 
“G. Galilei”, una parete divisoria a movimentazione elettrica che consenta di creare due ambienti distinti 
tali da consentire a più soggetti di potersi allenare o frequentare corsi sportivi contemporaneamente, nel 
rispetto del distanziamento previsto dalle normative per il contenimento del virus SARS CoV-2; 

 
Visto il progetto di intervento predisposto dall’Ufficio tecnico dell’Ente, che prevede la fornitura ed 

installazione di una tenda delle misure di mt. 19x8,50, realizzata interamente con doppio telo in PVC 
ignifugo, con funzionamento elettrico e scorrimento orizzontale. Flange dei fianchi e struttura in alluminio, 
antitorsione per una migliore resistenza alle torsioni e ai carichi. La struttura portante è calcolata secondo 
Eurocodice 9 ed Eurocodice 3 nonché DIN 18032-4 (come meglio specificati negli allegati elaborati 
grafici); 

 
Tenuto conto: 
- che il lavoro di che trattasi ha un valore al di sotto dell’importo di € 150.000,00; 
- di quanto previsto dall’art. 51, comma 1 del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, di 

modifica dell’art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, in merito alle procedure di 
affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00; 

 
Ritenuto di procedere alla scelta dei contraenti mediante affidamento diretto, secondo quanto disposto 

dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e successivamente modificato 
dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021; 

 
Visto quanto previsto dagli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito all’obbligo, per la 

Pubblica Amministrazione, di utilizzare mezzi di comunicazione e piattaforme elettroniche nello 



svolgimento delle procedure di aggiudicazione dei contratti; 
 
Dato atto che:  

- il valore stimato del lavoro in oggetto è inferiore ad € 150.000,00, secondo quanto verificato 
dall’ufficio tecnico comunale; 

- l’art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. prevede che gli affidamenti diretti possono 
essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 
nell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
Preso atto che, in conformità a quanto disposto dal sopracitato articolo 32 del D. Lgs. 267/2000:  

- l’esecuzione del contratto ha per oggetto la fornitura ed installazione di parete divisoria con doppio 
telo in PVC ignifugo su tutta l’altezza, a scorrimento verticale con funzionamento elettrico della 
dimensione di mt. 19x8,50;  

- la procedura di affidamento diretto del servizio è stata messa in atto utilizzando la piattaforma 
elettronica messa a disposizione da Consip - Mepa, rispondente ai requisiti di cui agli artt. 40 e 58 
del D. Lgs. 50/2016; 

 
Appurato che viene rispettato quanto previsto dall’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, in quanto 

non vi sono, ad oggi, convenzioni Consip attive, che riguardino beni o servizi comparabili con quelli 
oggetto del presente provvedimento; 

 
Dato atto che:  

- per le motivazioni precedentemente espresse, a seguito di un’indagine di mercato eseguita per 
verificare le migliori condizioni praticabili per il servizio in questione, è stata attivata sulla piattaforma 
telematica messa a disposizione da Consip - Mepa la trattativa per affidamento diretto n. 1807880, 
identificando quale operatore economico la ditta Sport System s.r.l., attiva nell’iniziativa “Beni – 
attrezzature sportive, musicali e ricreative”, che ha offerto, per l’esecuzione del lavoro di che trattasi, 
il prezzo di € 18.965,51 oltre a spese di installazione e trasporto, per un totale di € 24.565.51 (I.V.A. 
esclusa); 

- la ditta risulta di consolidata esperienza nel settore di che trattasi; 
- viene rispettato il principio di rotazione; 
- l’offerta presentata viene ritenuta congrua, in rapporto all’oggetto dell’incarico; 

 
Evidenziato che, ai fini della verifica dei principi sanciti dall’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei 

confronti dell’operatore sopra indicato sono in corso le verifiche stabilite e che, in caso di riscontro 
negativo di tali verifiche, si provvederà ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 
445/2000; 

 
Visto, inoltre, quanto previsto dall’art. 32, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 in ordine all’inapplicabilità 

del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto (cd. stand still), agli acquisti sotto soglia 
effettuati tramite ricorso al mercato elettronico; 

 
Dato atto che sono stati acquisiti i seguenti codici: CIG   ZB432D4812 – CUP H47H21003380004 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 



1. di approvare il progetto di installazione di una parete divisoria nella palestra della nuova scuola 
secondaria di primo grado “G. Galilei” – Breda di Piave capoluogo, secondo le caratteristiche 
meglio descritte in premessa e come da elaborati grafici allegati alla presente; 
 

2. di impegnare, per le ragioni descritte in premessa, la somma complessiva di € 29.969,92 (IVA 
inclusa) con la ditta Sport System s.r.l. di San Fior (TV), via del Lavoro n. 2 (P.I. 00665460267) 
per la fornitura ed installazione di tenda divisoria con doppio telo in PVC ignifugo su tutta 
l’altezza, a scorrimento verticale con funzionamento elettrico della dimensione di mt. 19x8,50; 

 
3. di imputare di spesa di € 29.969,92 (I.V.A. inclusa): 

 
 per € 26.000,00 al Cap. 9750 (Mis. 6, Prog. 1, Tit. II, Macro. 202), ad oggetto “Manutenzione 

palestra scuola media” del bilancio corrente esercizio; 
 per € 3.969,92 al Cap. 8033 (Mis. 4, Prog. 2, Tit. II, Macro. 202), ad oggetto “Acquisto arredi 

e materiale scuola media” del bilancio corrente esercizio; 
 

4. di dare atto che sono stati avviati i controlli di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nei confronti della 
ditta aggiudicataria e che, in caso di riscontro negativo della verifica, si provvederà ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000; 

 
5. di individuare e nominare, ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle Linee Guida 

Anac n. 3 del 26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, l’arch Laura Smith, 
dipendente di ruolo presso questa Amministrazione, quale RUP della presente procedura. 

 

 
 
  IL RESPONSABILE DELLA P. O. 
              Lorenzon Ivana 
 

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

Lorenzon Ivana;1;69120881649183214233689385957080253000



Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area 1 nr.565 del 01/09/2021

06/09/2021Data: Importo: 26.000,00

Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDA DIVISORIA NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA G. GALILEI.  -
CUP H47H21003380004 - CIG ZB432D4812

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: 26.000,00
0,00

26.000,00
26.000,00

0,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 26.000,00

0,00

26.000,00

26.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 9750

Oggetto: MANUTENZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA  (capitolo parzialmente
rilevante IVA)

Progetto:

UFFICIO TECNICO

RESP. P.O. N. 1 - Lorenzon IvanaResp. servizio:

2021 699/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 699/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 699/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0000348 - SPORT SYSTEM SASBeneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.016 - Impianti sportivi

Stanziamento attuale:

Finanziato con : ONERI DI URBANIZZAZIONE 26.000,00 €  -

ESERCIZIO: 2021

 BREDA DI PIAVE li, 06/09/2021

ZB432D4812C.I.G.:

C.U.P.: H47H21003380004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.016 Impianti sportivi



Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area 1 nr.565 del 01/09/2021

06/09/2021Data: Importo: 3.969,92

Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDA DIVISORIA NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA G. GALILEI  -
CUP H47H21003380004 - CIG ZB432D4812

Bilancio
Anno: 2021

4 -  Istruzione e diritto allo studio
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 3.410.907,27
2.723.463,56

3.969,92
2.727.433,48

683.473,79Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 10.000,00

4.427,38

3.969,92

8.397,30

Disponibilità residua: 1.602,70

Capitolo: 8033

Oggetto: ACQUISTO ARREDI E MATERIALE SCUOLA MEDIA

Progetto: Funzioni di istruz. pubblica

UFFICIO TECNICO

RESP. P.O. N. 1 - Lorenzon IvanaResp. servizio:

2021 700/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 700/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 700/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0000348 - SPORT SYSTEM SASBeneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi

Stanziamento attuale:

Finanziato con : AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.969,92 €  -

ESERCIZIO: 2021

 BREDA DI PIAVE li, 06/09/2021

ZB432D4812C.I.G.:

C.U.P.: H47H21003380004

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi



Comune di Breda di Piave

Visti

565

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDA DIVISORIA NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA
SECONDARIA G. GALILEI. APPROVAZIONE PROGETTO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPORT SYSTEM S.R.L. - CUP H47H21003380004 - CIG ZB432D4812

2021

Lavori Pubblici, Espropri

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area 1

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

06/09/2021Data

VISTO FAVOREVOLE

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

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.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:

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

Baggio Gianstella;1;6918072424122222657491535811201428895










