
 

 
 
Determinazione nr. 53               Caorle 23/06/2021 
 
 
Oggetto: Registrazione Logo di Caorle Slow Tourism - CIG Z8E3239CEE 
 
 
 
Considerato che: 

- 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; 

- 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; 

- nell’istituzione dell’Imposta di Soggiorno, con delibera consiliare nr. 88/2012, è stato valutato che le 
risorse derivanti dall’imposta saranno finalizzate a finanziare i servizi pubblici, azioni per la 
conservazione ed il miglioramento del patrimonio pubblico, nonché la promozione della località e 
l’organizzazione di eventi, turistici, sportivi e culturali; 

- il logo ha sostituito nell’ambito comunicativo tutti i loghi precedentemente usati, rappresentando 
contestualmente un efficace veicolo promozionale dell’offerta turistica di Caorle in forma unitaria di 
tutti i soggetti che operano nell’ambito turistico sia pubblici che privati; 

- l’Amministrazione Comunale ai fini della tutela del marchio ha stabilito di procedere con al relativa 
registrazione nell’ambito europeo; 

 
Ritenuto che 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; 
 
Dato atto che da tale ricerca, è stato formalizzato un preventivo di spesa da parte dello Studio Legale 
Salvador di Caorle, con nota del 04.05.2021 prot. 257; 
 
Riconosciuta allo Studio Legale Salvador di Caorle una specifica professionalità e competenza nel realizzare 
il servizio proposto e che le modalità prescelte rispettano criteri di efficacia, efficienza ed economicità; 
 
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 
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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;  
 
Determinata la congruità del prezzo rispetto all’indagine di mercato agli atti; 
 
Visto la delibera del consiglio di gestione del 3 giugno 2021; 
 
Dato atto altresì che, ai sensi delle disposizioni poco sopra richiamate, è stato acquisito in data 23/06/2021 
dichiarazione di regolarità contabile favorevole prot. Num. 408 in merito alla presente proposta di 
determinazione; 
 
Ritenuto, pertanto, per i motivi sopraesposti, di poter autorizzare il ricorso alla trattativa diretta con lo Studio 
Legale Salvador con sede in Piazza Don F. Scaggiante, 13/C – 30021 Caorle (VE) – c.f. SLVNCL71E18F770J, in 
quanto lo stesso possiede la necessaria esperienza, requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-
professionale ed economico-finanziaria richiesta; 
 
 

DETERMINA 
 

1. per i motivi espressi in narrativa, di affidare allo Studio Legale Salvador con sede in Piazza Don F. 
Scaggiante, 13/C – 30021 Caorle (VE) – c.f. SLVNCL71E18F770J, il servizio di registrazione in ambito 
europeo del logo Caorle Slow Tourism, secondo le indicazioni del Presidente della Fondazione, per un 
costo totale pari a € 1.814.56+ oneri di legge; 

 
 

2. di provvedere al pagamento di detta somma su presentazione di apposita fatturazione a servizio 
avvenuto. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
dott. Samuele Romano 
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