
 

 
 
Determinazione nr. 21               Caorle 18/03/2021 
 
Oggetto: Attività di ufficio stampa e pubbliche relazioni nei Paesi DACH.  
Affidamento diretto ai sensi del decreto semplificazioni 76/2020. CIG ZAC30A2318 
 
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. 2 dello Statuto, la Fondazione per realizzare le proprie finalità istituzionali può consentire la 
valorizzazione delle risorse turistiche locali con iniziative dirette ad attrarre i turisti e favorirne la permanenza; 
- con Delibera del Consiglio Comunale nr. 82 del 14.11.2016, sono state approvate le linee guida per la 
gestione dell’ufficio di informazione, accoglienza e assistenza turistica, ai sensi della DGRV 2287/2013, alla 
Fondazione Caorle Città dello Sport del Comune di Caorle; 
- con Delibera di Giunta Comunale nr. 267 del 16.12.2016, è stato approvato lo schema di delibera per la 
gestione del servizio IAT, così come integrata con Delibera di G.C. nr. nr. 21 del 25.01.2018; 
- 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; 
- 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; 
- in data 12.12.2014 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la costituzione dell’OGD, denominata DMO 
Caorle, tra il Comune di Caorle, la Fondazione Caorle Città dello Sport ed un’ampia platea di soggetti ed 
associazioni di categoria, rappresentativi del settore del turismo e dell’accoglienza turistica, nel quale sono 
indicate le finalità, gli obiettivi e le attività del “tavolo di confronto” formalmente istituito, rinnovato in data 
11.12.2017; 
- 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; 
- in data 02.03.2015 è stato approvato il Regolamento di funzionamento dell’OGD – DMO Caorle, dove sono 
indicate le finalità e le modalità di gestione dell’organismo, in applicazione del Protocollo d’Intesa sopra 
indicato; 
- in data 08.11.2017, la DMO Caorle ha approvato il progetto promo commerciale, dove è previsto il 
potenziamento dell’ufficio stampa, con un’agenzia di PR estera nei mercati DACH (Germania, Austria e 
Svizzera) 
- con Deliberazione di Giunta nr. 198 del 24.09.2020 veniva approvato un nuovo schema di Accordo 
integrativo alla convenzione del 02.01.2017 che annulla e sostituisce quello approvato con delibera di Giunta 
nr. 21 del 25.01.2018 e sottoscritto il 06.03.2018 
- con Delibera del CDG della Fondazione Caorle Città dello Sport del 28.09.2020 veniva approvato un nuovo 
schema di Accordo integrativo alla convenzione del 02.01.2017 che annulla e sostituisce quello sottoscritto il 
06.03.2018 autorizzando il Direttore alla sottoscrizione; 
- su proposta dell’amministrazione comunale e come emerso nelle riunioni del Team di comunicazione dove 
l’Assessore al Turismo indicava di proseguire le attività di pubbliche relazioni con il target di mercato di lingua 
tedesca; 
- nel consiglio di gestione del 5 febbraio 2021 veniva approvato l’affidamento del servizio fornito dall’Agenzia 
Girasole di Monaco di Baviera, per un costo pari a € 27.000,00 onnicomprensivo, incluso spese extra (soggiorno 
giornalisti) come da accordo pervenuto in bozza alla Fondazione Caorle Città dello Sport; 
 
Ritenuto che: 

1.  non è possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (ME.PA) operante presso CONSIP, in quanto alla data di adozione del presente 
provvedimento non risulta presente nel catalogo servizi/prodotti, un’attività comparabile con il 
progetto in oggetto; 
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2. le caratteristiche tecniche del servizio, cosi come specificato agli atti, rendono di fatto la prestazione 
infungibile e pertanto inidonea nell’essere oggetto di procedure comparative/concorsuali o 
elettroniche; 

 
Riconosciuta all’Agenzia Girasole di Monaco di Baviera una specifica professionalità e competenza nel 
realizzare il servizio proposto e che le modalità prescelte rispettano criteri di efficacia, efficienza ed 
economicità; 
 
Considerato che, in particolare, si rispettano i principi posti dall’art. 30 anche nel caso in specie, nonostante si 
negozi con un solo operatore economico, perché ricorrono i presupposti per la proceduta negoziata, come 
previsto dall’art. 63 del D.Lgs 50/2016, ovvero quanto indicato dal comma 2 lett. B, in combinato disposta 
dall’art. 36, comma 2, in quanto: 

a) l’attività prestata è stata individuata nella seduta dell’OGD – DMO Caorle del 19.02.2018, soggetto 
previsto per l’attuazione delle politiche turistiche della destinazione ai sensi della L.R. 11/2013; 

b) della congruità del prezzo richiesto, per la fornitura del servizio in oggetto, con riferimento a prezzo e 
servizio offerto, agli atti e vista l’affidabilità e i risultati ottenuti nel 2019; 

 
Stabilito di procedere mediante affidamento diretto PURO e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, 
comunque ai sensi del decreto semplificazioni 76/2020, 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, 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 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 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; 
 
Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di 
Gestione del 29.01.2010; 
 
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 Girasole GmbH, con sede a Monaco di Baviera, 

l’attivazione del servizio di ufficio stampa e pubbliche relazioni nei Paesi DACH per l’anno 2021, per un 
totale pari a € 27.000,00 inclusa l’iva per la parte relativa all’ospitalità, come da offerta del 12.02.2021 
prot. 85/A agli atti e contratto controfirmato ricevuto in data 18 marzo 2021 prot. 163/A; 
 

2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista su presentazione di fatture, secondo le modalità 
convenute. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
dott. Samuel Romano 

 
PUBBLICATA NEL SITO S.A IL 18/03/2021 


