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OGGETTO: Progetto DMO Caorle - Gusta Caorle: Realizzazione Video Caorle 

Enogastronomia Impegno di spesa.- CIG ZC7239FB08 
 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
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, 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 richiamato; 
- in data 08.11.2017 la DMO Caorle ha approvato il Piano Promocommerciale di sviluppo delle 

politiche strategiche in ambito turistico della destinazione, dove è espressamente previsto la 
realizzazione di video promozionali legati al territorio nell’ambito dell’Enogastronomia; 

- in data 09.02.2018, la DMO Caorle ha approvato la realizzazione del progetto Gusta Caorle, 
con la previsione di realizzare nr. 5 video, volti a valorizzare le specialità enogastronomiche e 
culturali del territorio di Caorle (Canestrello, Moscardino, etc.);  

- I relativi video dovranno essere condivisi su una pagina Facebook del produttore e su app 

dedicata, al fine di ottenere la massima visibilità e per tale motivo, la DMO Caorle, su proposta 
del DM Manfred Canins ha approvato il servizio offerto da Stefano Cantiero attraverso la 

Bentobox Srl ; 

- il progetto condiviso con le categorie ha lo scopo di attivare strategie sinergiche per la 
promozione del territorio e delle peculiarità di Caorle; 

- 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 e la 

promozione del territorio; 

 
Visto l’art. 56 del D.Lgs. 50/2006 recante il “Codice degli Appalti” in merito al ricorso delle Aste 

Elettroniche; 

 

Visto il D.P.R. 04 aprile 2012, nr. 101 recante il Regolamento dei criteri e modalità per l’espletamento da 
parte delle Amministrazioni Pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento 

di beni e servizi; 

 

Rilevato che: 
- a partire dal 15 luglio 2003 il Marketplace realizzato da Consip s.p.a., per conto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del D.P.R. 101/2002, è stato 
aperto a tutte le pubbliche amministrazioni, le quali possono pertanto avvalersi di detto mercato senza 

doverne aprire uno proprio; 
- il mercato digitale realizzato da Consip s.p.a. consente alle pubbliche amministrazioni di 
approvvigionarsi, per importi inferiori alla soglia comunitaria, dei beni e dei servizi presenti nel catalogo 

dei fornitori abilitati; 

- i cataloghi sono vere e proprie offerte al pubblico, che i fornitori pubblicano previa la selezione 



effettuata a monte dal soggetto che gestisce il mercato elettronico; poiché Consip s.p.a. è abilitata a 

gestire il mercato elettronico per conto di tutte le pubbliche amministrazioni, in sostanza tutte le 

pubbliche amministrazioni possono avvalersi dello strumento del mercato elettronico; 
 
Verificate le convenzioni attive con la società Consip, aventi ad oggetto beni comparabili con quello 
che si intende acquisire con il presente provvedimento; 

 

Ritenuto che l’acquisto in oggetto, per la limitatezza della dimensione economica (sotto la soglia 
comunitaria e sotto quella prevista dal Regolamento per l’affidamento dei contratti in materia di 
acquisizione di beni e sevizi secondo il metodo della Trattativa Privata) e per la disponibilità nel 
catalogo elettronico, si presta ad essere acquisito attraverso la procedura di Acquisto Diretto nel 

Marketplace gestito da Consip s.p.a.; 
 
Visto il regolamento per l’Accesso e l’Utilizzo del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
ed in particolare l’art. 33 ai sensi del quale “le Amministrazioni … possono concludere nell’ambito del 

mercato elettronico contratti con i fornitori per l’acquisto di beni e servizi attraverso le procedure di 

scelta del contraente previste dalla legge in materia di appalti pubblici di beni e servizi tra cui, in 
particolare il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016; 

 
Ritenuto che le caratteristiche tecniche del servizio, cosi come specificato agli atti, rendono di fatto la 
prestazione infungibile e pertanto inidonea nell’essere oggetto di procedure comparative/concorsuali 
o elettroniche; 

 
Riconosciuta alla Bentobox Srl di Verona (VR) una specifica professionalità e competenza nel 
realizzare il servizio proposto e che le modalità prescelte rispettano criteri di efficacia, efficienza ed 

economicità; 
 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l’ art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 

lettera a), il quale consente per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento  diretto, 

purché adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 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; 
 
Esaminate le offerte disponibili nel catalogo elettronico dei fornitori abilitati, e rilevato che l’offerta del 

prodotto della Ditta Benobox Srl risulta economicamente conveniente, in base alle specifiche richieste 
e alla garanzia offerta, nonché delle indicazioni del Destination Manager agli atti; 
 
Richiamata la Trattiva diretta nr. 4314109 del 17.05.2018, a mezzo di negoziazione nel Mercato 
Elettronico per la Pubblica Amministrazione (ME.PA.), rispetto alla ricerca effettuata, con la seguente 
offerta: 

 

- ditta: BENTABOX SRL c.f. 02729390233 con sede in Verona – Corso Milano nr. 127 per un importo 

complessivo pari a € 15.700,00 Iva esclusa; 
 

Ritenuto, quindi, conveniente per l’Ente procedere mediante Ordine Diretto di Acquisto nel 
Marketplace gestito da Consip s.p.a., per velocizzare la procedura di acquisizione provvedere ad 
affidare alla ditta BENTABOX SRL la fornitura di seguito specificata: 
 



 

NOME DEL SERVIZIO QUANTITA’ PREZZO UNITARIO PREZZO 

COMPLESSIVO 

Progetto Video Valorizzazione Offerta 

Turistica ed Enogastronomia 
1 € 15.700.00 15.700,00 

IVA 3.454,00 

TOTALE PREZZO IVA INCLUSA 19.154,00 

 

Considerato che è stato inviato on-line al Sistema informatizzato Consip, che gestisce tali attività, 
specifico ordine diretto di acquisto rispettivamente:  

� n. 4314109 in data 17.05.2018 per impegnare il fornitore in oggetto e che allo stesso è stato 

attribuito il prot. N.  18173  in data  18.05.2018; 
 
Vista la complessità dell’attività richiesta alla Bentobox Srl, per il quale è prevista una spesa di € 

15.700,00 + IVA, come da proposta agli atti, e verificata la congruità della stessa; 

 
Tutto ciò premesso, si ritiene necessario impegnare la spesa di € 19.154,00 al cap. 2073 del Bilancio di 
Previsione 2018; 
 

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 
18.05.2018 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; 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016 recante il “Il Codice degli Appalti”; 

 
Visto l’art. 8 dello Statuto Comunale; 

 
Vista Delibera della Giunta Comunale n. 38 del 16.02.2018, di approvazione del PEG 2018/2020; 
 
Per quanto sopra esposto e 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Consiglio Comunale con 
atto n. 3 del 09.03.2010; 
Visto l’art 153 del D. Lgs. N. 267/2000; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 
 

DETERMINA 

 

 
1) Sulla base di quanto premesso, di affidare alla Bentobox Srl con sede in Verona – Corso Milano nr. 

127 - c.f. 02729390233, la realizzazione di Video Promozionali, all’interno del progetto Gusta Caorle, 
secondo le indicazioni della riunione della DMO Caorle del 08.11.2017 e del 09.02.2018, per un 

totale  pari a € 15.700,00+ IVA; 
 
 

 
 



 

2) di imputare all’esercizio 2018, in quanto prestazione che verrà eseguita entro il termine dello stesso, 

la spesa di € 19.154,00, così codificata: 

importo capitolo missione programma Titolo macroaggregato 

€ 19.154,00 2073 7 1 I 3 

 

3) di provvedere che l’attività avvenga mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio; 
 
4) di dare atto che il corrispettivo per la prestazione in oggetto sarà liquidato su presentazione di 

regolare fattura elettronica. 

 
 
 

 
 
 

 f.to Il Responsabile del Settore 
 Dott. Guglielmo Bello 

 
 

PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITENTE 18.05.2018 


