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Determinazione nr. 4               Caorle 17/01/2022 
 
Oggetto: Servizio di collaborazione per attività di ufficio stampa per la DMO Caorle, per il Comune 
e per la Fondazione Caorle Città dello Sport – CIG Z6834D1BDF 
 
 
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 del 31.12.2021, sono state approvate le linee guida per la 
gestione dell’ufficio di informazione, accoglienza e assistenza turistica, ai sensi della DGRV 2287/2013, 
aggiornata con DGR 420 del 2020 alla Fondazione Caorle Città dello Sport del Comune di Caorle; 
- 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, attestando che la Fondazione è il braccio operativo della DMO; 
La consulenza è stata scelta con Deliberazione di Consiglio di Gestione del 07.01.2022, ai sensi 
dell’art. 22 lett. l) dello Statuto; 
 
Considerata la delibera del CDG del 7 gennaio 2022; 
 
Ravvista l’opportunità di affidare ad un soggetto qualificato il compito di curare i rapporti fra la città 
di Caorle ed i mezzi di informazione di massa, mantenendo i collegamenti con gli organi 
d’informazione, nell’interesse dell’economia turistica, riconoscendoli indispensabili; 
 
Vista la proposta commerciale, in data 28.12.2021 prot. 765 fatta pervenire dal Signor Coppo 
Riccardo c.f. CPPRCR83D16H823M, per una serie di attività indicate nella stessa nota, chiede un 
corrispettivo di € 15.500,00 non soggetto a IVA + 4 % INPGI; 
 
Dato atto che i servizi in questione non risultano tra quelli oggetto di convenzioni CONSIP attualmente 
attive, né sono rinvenibili servizi di tipologia similare, nel Mercato MEPA. 
 
Riconosciuta al professionista una specifica professionalità e competenza nel realizzare il servizio 
proposto e che le modalità prescelte rispettano criteri di efficacia, efficienza ed economicità; 
 
 

http://www.caorle.eu/


 

 

Stabilito di procedere mediante affidamento diretto PURO e non attraverso le procedure ordinarie 
delle quali, comunque ai sensi del decreto semplificazioni 76/2020 e successive modifiche art. 51 D. 
L.  n. 77 del 31 maggio 2021 “semplificazioni bis”, è possibile avvalersi, poiché la scelta della 
procedura mediante affidamento 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 e successivo aggiornamento art. 51 D. L.  n. 77 del 31 maggio 2021 
“semplificazioni bis”, 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;  
 
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; 
 
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, 
 
Stabilita la competenza del Consiglio in merito alla scelta di consulenti e relativi importi, come 
previsto dall’art. 22 lett. l) dello Statuto; 
 
 

S I  D I S P O N E  

 
1. Sulla base di quanto premesso, di affidare al Signor Coppo Riccardo c.f. 

CPPRCR83D16H823M, la collaborazione esterna in qualità di responsabile ufficio stampa, 
secondo le indicazioni della DMO Caorle e dell'Amministrazione Comunale, per un totale pari 
a € 15.500,00+ 4% INPGI per un anno con possibilità di rinnovo; 
 

2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista su presentazione di fattura, secondo le 
modalità concordate 

 
IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 

dott. Samuele Romano 
 
 
 
 
PUBBLICATA NEL SITO SA 17/01/2022 
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