
Determinazione nr.  75               Caorle 17/12/2020

Oggetto: Promozione eventi sportivi con finalità turistiche a livello nazionale e internazionale. CIG ZA32FD998E

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;
- 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;

Dato atto che la Fondazione in quanto soggetto attuatore ha preso in carico la volontà dell'Amministrazione Comunale di
Caorle  di  intraprendere  questo  “progetto”  con  lo  scopo di  valorizzare  sport  e  turismo in  questo  particolare  periodo
emergenziale;

Visti gli accordi per vie brevi con la Società Atletica Eventi SRL ssd per raggiungere le finalità sopra richiamate;

Visto che la Fondazione ha deliberato favorevolmente la scrittura privata inviata al Consiglio di Gestione e che lo stesso
ha deliberato tale contratto in data 10.12.2020 con l'unanimità dei consiglieri; 

Considerato che con nota del 17.02.2020 prot. 1011/A, la Società Atletica Eventi con sede a Jesolo in via Cesare Battisti
83 30016 ha reinviato la scrittura privata firmata. 

Vista la scrittura privata con la Fondazione Caorle Città dello Sport, la SSD Atletica Eventi ha quantificato altresì il costo
per il progetto sottoscritto dalle parti depositato agli atti, per un costo totale di € 38.000,00 più Iva secondo tassazione
prevista dalla legge e inserita in fattura;

Dato atto che la società alla quale viene affidato il progetto ha un'esperienza tale da renderla unica;

Visto che nel 2019 la Società Atletica Eventi ha realizzato l'  “European Master Athletic Championship” divulgando in
molteplici paesi europei e del mondo il brand di Caorle.

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
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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; 

Dato atto che la ditta in parola risulta affidabile e garantisce i risultati attesi;

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 liquidare alla stessa SSD Atletica Eventi SRL con sede a Jesolo in via Cesare
Battisti nr. 83 30016, CF/PIVA 04516470277 secondo le condizioni di cui all’art.3 dell’accordo di collaborazione,
la somma di € 38.000,00 + IVA sull'impegno generato dal presente atto;

2. di dare atto che la somma suddetta è soggetta alle ritenute previste dalla legge e certificate dalla SSD incaricata;
di provvedere al pagamento della spesa prevista del servizio, su presentazione di fatture secondo quanto previsto nella

scrittura privata.

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE

DOTT. SAMUELE ROMANO

PUBBLICATA IL 18/12/2020


