
Determinazione nr. 52               Caorle 06/10/2020

Oggetto:  Noleggio  stand  e  fornitura  materiale  per  la  partecipazione  alla  Festa  del  Vino  di  Verona  in
programma il 9 10 11 ottobre 2020. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del d.l.
16 luglio 2020, n. 76 CIG ZDD2EA0849 

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;
-  l’art.  9  della  L.R.  11/2013  ha  introdotta  la  figura  dell’Organizzazione  di  Gestione  della  Destinazione,
sull’esperienza internazionale delle Destination Management Organization (DMO), 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, al fine di un rafforzamento del sistema del sistema di
offerta  e  per  la  gestione  unitaria  delle  funzioni  di  informazione,  accoglienza  turistica,  promozione  e
commercializzazione dei  prodotti  della  destinazione,  nel  rispetto  della  normativa e della programmazione
regionale;
-  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; 
- 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  del
12.12.2014;

Considerato che: dal 9 all'11 ottobre 2020 si terrà per le vie della città di Verona, la Festa del Vino, organizzata
dall'Associzione Culturale Hostaria,  e che tale evento permetterebbe alla città di  Caorle di  promuovere il
proprio territorio anche attraverso la veicolazione del proprio logo e del proprio marchio;

– che la proposta di adesione comporta il noleggio di uno stand in piazza dei Signori con la possibilità di
veicolare i prodotti tipici della Città di Caorle in un contesto di unicità del prodotto e di riconoscibilità
del  marchio,  la  fornitura  di  materiale  e  attrezzature  funzionali  all'uso  dello  stand  nonché  della
pubblicizzazione del logo e del marchio su materiale distribuito ai turisti partecipanti;

Visto il  preventivo  fornito dall'Associazione HOSTARIA (CF 93256960233 /  P.IVA 04394070231),  con nota del
21/08/2020 prot. 657/A, unitamente all'accordo di partecipazione della Fondazione Caorle Città dello Sport
per la pubblicizzazione del marchio su materiale divulgativo relativo alla manifestazione, per la concessione in
uso di una Tensostruttura di metri 10x15 con area espositiva esterna di metri 5x3 e per la fornitura di materiale

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del
rapporto professionale, contrattuale ed economico intercorrente.
Il Titolare del trattamento dati  è la Fondazione  responsabile  interno del trattamento è il Presidente o eventuale suo incaricato, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.
I dati  personali  raccolti  in fase precontrattuale e in esecuzione dell’eventuale contratto sono trattati  dall’ente per finalità connesse e strumentali  all’esperimento delle gare d’appalto per
l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali con persone fisiche (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci,
revisori, dipendenti e collaboratori) delle persone giuridiche partecipanti agli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), e delle procedure di concessione, somministrazione,
nei contratti d’opera, contratti di servizi legali e difesa in giudizio ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della
società. I dati saranno trattati altresì per le finalità di verifica dei requisiti di gara dati particolari e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre dichiarazioni
ed in generale per ogni  finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie
anche potenziali, di  pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ovvero saranno oggetto di  pubblicazioni  sul  sito Web previste da normative e regolamenti  (albo
pretorio);  Altri  dati  potranno essere trattati  per attività di  gestione obblighi  L 190/12, gestione istanze di  accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli  atti. I dati  saranno oggetto di
archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’ Art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR
(Adempimento di un contratto) e  Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti
sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti
obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR. Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di
protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR.
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funzionale all'utilizzo dello stand, per un importo complessivo di €12.500 + IVA nella misura del 22% per un totale
di € 15.250;

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; 

Verificata  la sussistenza in capo al soggetto affidatario, dei requisiti a cui all'art.80, comma 4 del Dlgs 50/2016 e
ss.mm.ii., mediante acquisizione del DURC in corso di validità alla data della presente e depositato agli atti;

Tenuto conto che il Consiglio di Gestione ha deliberato a favore dell'impegno di spesa, per l'importo suddetto
nella seduta del 28 settembre 2020 al punto due dell'ordine del giorno;

Visto  il  regolamento  per  l'affidamento  dei  contratti  di  lavori  servizi  e  forniture  approvato  dal  CDG  del
29.01.2010;

Stabilito 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 all'Associazione Culturale HOSTARIA, con sede a Verona, Via
Garbini nr. 2B,CF 93256960233 / PIVA 04394070231, il servizio connesso alla partecipazione della Città di
Caorle – Fondazione Caorle Città dello Sport alla “Festa del Vino di Verona” per un costo complessivo
di € 12.500 + IVA,per un totale di € 15.250 a titolo di corrispettivo per la pubblicizzazione del marchio sul
materiale divulgativo relativo alla manifestazione e per la concessione in uso di uno stand presso piazza
dei  Signori  a  Veorna  e  per  la  fornitura  del  materiale  funzionale  all'utilizzo  dello  stand  come  da
preventivo e accordo del 21/08/2020 prot. 628/A;

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

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE
dott. Samuele Romano

PUBBLICATA NEL SITO S.A IL 06/10/2020
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