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Determinazione nr. 46        Caorle, 03/05/2022 

 

OGGETTO: Offerta per la realizzazione di un Piano Strategico per la destinazione Caorle 2022 2023. 
CIG Z43363D9BA 

 

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. 3 dello Statuto della Fondazione, nell’ambito ed in conformità allo scopo istituzionale, la 
Fondazione può svolgere in generale ogni attività consentita dalla legge ed ogni operazione connessa e/o 
strumentale per la promozione e valorizzazione dello sport e del turismo; 

• con la Legge Regionale nr. 11 del 14 giugno 2013 ad oggetto “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, la 
Regione Veneto ha definito il nuovo quadro normativo per il turismo e l’industria regionale, superando la Legge 
Regionale nr. 33/2002; 

• in data 26.07.2017 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Caorle e la 
Fondazione; 

• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 52 del 20 gennaio 2015 ad oggetto “Sviluppo e sostenibilità del turismo 
veneto” è avvenuto il riconoscimento regionale della DMO Caorle; 

• con Delibera del Consiglio Comunale nr. 81 del 30.12.2021, sono state approvate le linee guida per la gestione 
dell’ufficio di informazione, accoglienza e assistenza turistica, ai sensi della DGRV 2287/2013 e della D.G.R. 
472/2020, alla Fondazione Caorle Città dello Sport del Comune di Caorle; 

• con Delibera di Giunta Comunale nr. 10 del 20.01.2022, è stato approvato lo schema di delibera per la gestione 
del servizio IAT; 

• con Delibera del Consiglio di Gestione della Fondazione del 27 gennaio 2022 veniva approvato lo schema della 
Convenzione tra Fondazione Caorle Città dello Sport e Comune di Caorle per la gestione dell’ufficio IAT. 

• l’art. 9 della L.R. 11/2013 ha introdotta la figura dell’Organizzazione di Gestione della Destinazione, quale 
sistema di presidio delle destinazioni, per creare sinergie e forme di cooperazione fra soggetti pubblici e privati 
coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo dei prodotti turistici; 

Richiamato il verbale del CDG della Fondazione del 05 aprile 2022 che approvava tale impegno di spesa; 

Accertato che nella riunione della DMO Caorle del 23.02.2022 è stato concordato un programma di azioni analitiche e 
strategiche finalizzate ad un miglioramento della promozione e valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, 
capace di veicolare il brand turistico della città di Caorle per le prossime campagne comunicative, utilizzando basi solide 
e scientifiche; 

Confermata l’importanza di avvalersi di risorse tipiche delle aziende private per la gestione di un piano di marketing 
che preveda le fasi fondamentali per la redazione: Analisi – Strategia – Parte operativa – Feedback. 

In questa ottica aziendale per la DMO Caorle e per il brand (che ormai la Città di Caorle rappresenta nel web e nella 
percezione dell’utente cliente), la Fondazione su indicazione della DMO ha preso contatti con le realtà che si occupano 
di piani strategici per le destinazioni individuando nella JUST GOOD TOURISM l’attore più qualificato nel territorio, 
(azienda affidataria della Regione Veneto per progetti di turismo sostenibile). 

 
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/


Appurato, ai sensi della recente normativa di cui al D.L. 95/2012, che né in CONSIP né in MEPA, è 
presente la fornitura di cui in oggetto avente le caratteristiche richieste dal nostro ente; Considerato che, in particolare, 
si rispettano i principi posti dall’art. 30 e art. 35 del D.lgs. 50/2016 e il principio di rotazione; 

Considerato che in caso di affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 sia possibile procedere 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 
2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii e come previsto dalla disciplina sostitutiva di cui art. 1 della legge n. 120 del 2020, 
modificata dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021; 

Richiamate le linee guida ANAC n.4; 

Dato atto che con la stessa deliberazione del Consiglio di Gestione del 5 aprile 2022 è stato approvato l’incarico offerto 
dalla ditta JUST GOOD TOURISM SRL con sede in Via Risorgimento 36 35137 Padova p. iva 05303870280 per 
realizzare il DMP Destination Management Plan per la destinazione turistica di Caorle; 

Vista la proposta commerciale presentata prot. n. 201 dalla ditta JUST GOOD TOURISL SLR con sede in Via 
Risorgimento 36 35137 Padova p. iva 05303870280; 

Ritenuto altresì che le prestazioni oggetto, per ragioni di natura tecnica o artistica e di tutela di diritti intellettuali esclusivi, 
possono essere affidate unicamente ad un operatore economico determinato, ai sensi dell’art. 63 comma 2 punto b) del 
D. Lgs. n. 50/2016 (nella fattispecie è prevalente che la concorrenza è assente per motivi tecnici); 

Ritenuto di affidare direttamente alla ditta JUST GOOD TOURISM SRL con sede in Via Risorgimento 36 35137 Padova 
p. iva 05303870280 la realizzazione del Destination Management Plan 2022 2023 al prezzo complessivo di € 38.400,00 
+ IVA suddiviso in due esercizi commerciali: 

• 2022 per € 23.400 + IVA 
• 2023 per € 15.000 + IVA 
come da proposta depositata agli atti e approvata in sede di Consiglio di Gestione della Fondazione Caorle Città 
dello Sport; 

Riconosciuta alla JUST GOOS TOURISM SRL una specifica professionalità e competenza nel realizzare il materiale 
proposto e che le modalità prescelte rispettano criteri di efficacia, efficienza ed economicità; 

Determinata la congruità del prezzo rispetto al valore del materiale proposto in termini di quantitativi e qualità produttiva; 

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

Attestata la dichiarazione DURC valida con scadenza 10/08/2022; 

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 JUST GOOD TOURISM SRL con sede in Via Risorgimento 36 
35137 Padova p. iva 05303870280 la realizzazione di un piano strategico per la destinazione Caorle. 

2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista su presentazione di fatture elettroniche con le modalità 
previste in accordo con la ditta: 
2022 per € 23.400  
2023 per € 15.000  
come da accordi inseriti nella proposta commerciale agli atti 

 

 IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
  Dott. Samuele Romano 
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