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F o n d a z i o n e  

 
 

Determinazione nr. 8          Caorle, 31.01.2019 
 
 
Oggetto: Fornitura materiale fotografico DMO CAORLE. CIG Z3026F5A58 
 

 
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 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 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; 
- In data 22.12.2018 prot. 993, lo Studio Fotografico di Pierluigi Marchesan di San Giorgio di Livenza 
ha formulato una proposta di acquisto di materiale fotografico, con lo scopo di realizzare un 

archivio di immagini per uso turistico promozionale, per un costo pari a € 6.000,00 + IVA; 
- in data  09.10.2018 la DMO Caorle ha previsto l’acquisto del materiale fotografico, da utilizzare a 

scopo turistico promozionale; 

- in seduta del 30.12.2019, Il Consiglio di Gestione ha espresso parere favorevole alla proposta di 

acquisto del materiale fotografico, delegando la DMO per la scelta delle fotografie da acquisire; 

 
Riconosciuta alla CPro Studio Fotografico di Pierluigi Marchsan di Caorle una specifica 
professionalità e competenza nel realizzare il materiale fotografico proposto, nonché 

Fondazione “Caorle Città dello Sport”
Via Roma, 26

30021  CAORLE  (VE)
tel 0421.219264 – fax 0421.219302

P.IVA/C.F. 03923230274
www.caorle.eu/fondazione



. 

dell’esclusività di ideazione della stessa, e che le modalità prescelte rispettano criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità; 

 
Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle 
quali, comunque ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è possibile avvalersi, poiché la 
scelta della procedura mediante affidamento diretto 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; 

 
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 disposto dall’art. 36, comma 2, in quanto tale progetto rientra 
nell’esclusività e non comparabilità con altre proposte; 
 
Ritenuto pertanto che per l’acquisito del servizio sopra citatosi rispettano le condizioni di cui al 
combinato disposto degli artt. 36 e 63 del D. Lgs 50/2016 recante il “Codice degli Appalti”, in 

considerazione che la spesa da sostenere è di € 6.0000,00 +IVA; 
 

Determinata la congruità del prezzo rispetto al valore del materiale proposto in termini di 
quantitativi e qualità produttiva; 
 

Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal 
Consiglio di Gestione del 29.01.2010; 
 

Considerato, pertanto, di poter autorizzare il ricorso alla trattativa diretta con la CPro Studio 
Fotografico con sede a Caorle, sia per i motivi sopraesposti, sia in quanto le spese di fornitura 
rientrano nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente sopra richiamato; 
 

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. di affidare alla CPro Studio Fotografico di Pieriluigi Marchesan con sede a Caorle, Corso 

Risorgimento nr. 43, c.f. MRCPLG62B14B642N, la fornitura del materiale fotografico ad uso 

turistico, così come proposto con nota del 22.12.2018 prot. 993/A, al prezzo complessivo di € 
6.000,00 + IVA; 

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

idonea rendicontazione fiscale; 
 

F.TO IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
dott. Mattia Munerotto 

 
PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE 31.01.2019 

 


