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OGGETTO: Realizzazione evento "Sardee in grea".Impegno di spesa CIG  ZD4249DAA8.- 

 

 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
 Premesso che: 

- ogni anno l’Amministrazione Comunale predispone un programma di manifestazioni turistiche – 
sportive e culturali, che tiene conto anche delle proposte e richieste di compartecipazione avanzate 
da altri organismi ed associazioni; 
- per la città di Caorle il turismo rappresenta una delle principali fonti economiche che offre molte 

opportunità di lavoro; 
- 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, 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 19.02.2018, la DMO Caorle ha approvato la progettualità definita come “Gusta Caorle”, 
dove all’interno è prevista la realizzazione dell’evento “Festa del Pesce” e in particolare, l’iniziativa 

collaterale “Sardee in Grea”; 

- lo scopo dell’iniziativa “Sardee in Grea” è di promuovere le peculiarità culinarie di Caorle e le sue 
tradizioni legate al mondo della pesca, oltre che diventare un evento di richiamo in chiave turistica 
come allungamento della stagionalità; 

 
Constatato che per mantenere vivo l’interesse dei turisti per Caorle è necessario offrire un 

nutrito programma di avvenimenti di intrattenimento che contestualmente contribuiscono a 

promuovere e pubblicizzare l’offerta turistica e culturale del territorio; 
 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale, nel programma delle iniziative inserita nella 
progettualità definita “Gusta Caorle” in premessa, ha previsto la realizzazione dell’evento denominato 

“Sardee in Grea”, proposto dalla Sconfinando Srl di Portogruaro, con nota del 30.07.2018 prot. 26556, 
ad un costo di € 26.000,00 + IVA, da realizzarsi venerdì 14 settembre 2018; 

 

Considerato che: 
- l’evento riguarda la creazione di una kermesse gastronomica, con lo scopo di promuovere i 

prodotti tipici locali; 
- il format prevede: l’identificazione dei professionisti della cucina da invitare, l’identificazione 

dello chef stellato che fornirà uno stage al vincitore, l’identificazione di 2 chef mediatici da inserire in 

giuria, la gestione logistica, la realizzazione di un video lancio e 2 showrell a fini comunicativi, la 
realizzazione di una puntata di “Beker On Tour – Sardee in Grea”, l’ingaggio di un giornalista televisivo, 
l’organizzazione e il reperimento di 20 coppie di chef professionisti, supporto e condivisione della 

comunicazione dell’evento; 
- l’iniziativa riguarda una “sfida” fra 20 chef professionisti con a base il pesce azzurro (sardina), 

inserita nel programma “Star Cooking”, con relative premiazioni ai primi 3 classificati; 

- l’evento è affiancato da un’ulteriore “sfida” tra 20 coppie amatoriali, in una kermesse 
culinaria promozionale; 



 

Riconosciuta alla Sconfinando Srl di Portogruaro una specifica professionalità e competenza 

nel realizzare l’iniziativa proposta, nonché dell’esclusività di ideazione della stessa, e che le modalità 
prescelte rispettano criteri di efficacia, efficienza ed economicità; 

 
Ritenuto che per l’evento sopra citata ricorrano le particolari condizioni di cui al Regolamento 

Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 3 del 

09.03.2010, in modo specifico l’art. 60 che consentono il ricorso alla trattativa diretta; 
 

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 € 26.000,00+IVA; 

 
Determinata la congruità del prezzo rispetto al valore dell’evento proposto; 

 
Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni e 

ritenuto di esprimere parere di regolarità tecnica favorevole in merito alla presente proposta di 

determinazione; 
 

Dato atto altresì che, ai sensi delle disposizioni poco sopra richiamate, è stato acquisito in data 
09.08.2018 parere di regolarità contabile favorevole in merito alla presente proposta di 

determinazione; 

 
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 in materia di 

armonizzazione contabile delle amministrazioni pubbliche, e segnatamente il comma 5 ai sensi del 
quale l’impegno di spesa deve essere imputato all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza; 
 

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 38 del 16.02.2018, di approvazione del PEG 

2018/2020; 
 

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il ricorso alla trattativa diretta con la Sconfinando Srl con 

sede a Portogruaro, sia per i motivi sopraesposti, sia in quanto le spese di fornitura di servizi rientrano 
nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente sopra richiamato; 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016 recante il “Il Codice degli Appalti”; 
 
Visto l’art. 8 dello Statuto Comunale; 

 



Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Consiglio 

Comunale con atto n. 3 del 09.03.2010; 

 
Per quanto sopra esposto e 
Visto l’art 153 del D. Lgs. N. 267/2000; 
Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 
 

1. di affidare alla Sconfinando Srl con sede a Portogruaro, Via Leopardi nr. 13/c, c.f. 03926750278, 
la realizzazione dell’evento denominato “Sardee in Grea”, previsto venerdì 14 settembre 2018, 
al prezzo complessivo di € 26.000,00 + IVA, così come da proposta agli atti del 30.07.2018 prot. 
26556; 

 
2. di imputare all’esercizio 2018, in quanto spesa riferita nel termine dello stesso, la spesa di € 

31.720,00 così codificata: 
 

importo capitolo missione programma titolo macroaggregato 

€ 31.720,00 2073 7 1 I 3 

 
3. di provvedere che il contratto in oggetto si perfezioni mediante corrispondenza, secondo l’uso 

del commercio; 

 
4. di dare atto che la spesa di € 31.720,00, per l’evento in oggetto, verrà liquidata 

successivamente  su presentazione di regolare fattura. 

 
 
 

 
 
 

 f.to Il Responsabile del Settore 
 Dott. Guglielmo Bello 

 
PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE 14.08.2018 


