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F o n d a z i o n e  

 
 
Determinazione nr.63               Caorle 17.05.2018 

 
 

Oggetto: Ottimizzazione SEO organica e recupero visibilità del portale www.caorle.eu. 
Affidamento.- CIG Z45239F277 
 
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; 

- con delibera di G.C. nr. 160 del 20.07.2017 è stata approvato l’accordo di collaborazione per la 
gestione del sito internet www.caorle.eu con la Fondazione "Caorle Città dello Sport; 
- con delibera del Consiglio di Gestione del 24.07.2017, è stata approvata la partecipazione della 

Fondazione all’accordo di cui sopra, con il relativo stanziamento economico previsto; 
- 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 promocommerciale del Destination 
Manager, dove è previsto il potenziamento del sito web www.caorle.eu attraverso delle attività di 
ottimizzazione SEO e di recupero della visibilità del portale; 

 
Dato atto all’art. 4 lett. a) è prevista la manutenzione straordinaria del portale www.caorle.eu, al 
fine di rinnovare l’aspetto grafico e gestionale del sito e renderlo implementabile con il sistema 
IDMS della Regione Veneto; 
 
Richiamata la Determinazione nr. 62 del 29.07.2017, con la quale si affidava alla Ditta Qweb Srl di 

San Donà di Piave, l’aggiornamento del portale web www.caorle.eu; 
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Rilevato che la Ditta Q-WEB Srl di San Donà di Piave ha prodotto in data 16.05.2018 prot. 421/A, un 

preventivo di spesa per l’attività di ottimizzazione SEO Organica e di recupero della visibilità per il 
sito turistico www.caorle.eu, per una costo di € 10.000,00 + IVA; 
 
Vista la relazione tecnica fornita dalla Ditta agli atti; 
 
Stabilita la congruità del prezzo rispetto alle indicazioni dei Consulenti agli atti; 
 
Ritenuto che per l’acquisto del servizio sopra citato ricorrono le particolari condizioni di cui al 

combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 63, comma 3, lett. b del D. Lgs 50/2016 

recante il “Codice degli Appalti” che consentono il ricorso alla procedura negoziata diretta e che 

la spesa complessiva è di € 10.000,00 + IVA; 

 

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. Il relativo contratto può essere concluso con lettera d'ordine 
sottoscritta dal Direttore o suo delegato e siglato per accettazione dal contraente; 
 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 
 

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 Ditta Q-WEB Srl di San Donà di Piave, c.f. 

03222120275, l’attività di ottimizzazione SEO Organica e di recupero della visibilità per il sito 
turistico www.caorle.eu, per un costo totale di € 10.000,00 + IVA (€ 12.220,00), da svolgersi 
secondo le modalità e alle condizioni contenute nell’offerta agli atti; 
 

2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista su presentazione di fattura, a fornitura 
avvenuta. 

 
F.TO IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 

dott. Mattia Munerotto 
 

 

PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE 18.05.2018 
 


