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Determinazione nr. 60               Caorle, 13/06/2022 
 
Oggetto: affidamento per ospitalità e servizi connessi compresa gestione di segreteria al Consorzio di 
Promozione Caorle - CIG ZEA36C5D38 

 
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 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; 

• in data 26.07.2017 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Caorle 
e la Fondazione; 

• con Delibera del Consiglio Comunale nr. 81 del 30.12.2021, sono state approvate le linee guida per 
la gestione dell’ufficio di informazione, accoglienza e assistenza turistica, ai sensi della DGRV 
2287/2013 e della D.G.R. 472/2020, alla Fondazione Caorle Città dello Sport del Comune di Caorle; 

• con Delibera di Giunta Comunale nr. 10 del 20.01.2022, è stato approvato lo schema di delibera 
per la gestione del servizio IAT; 

• con Delibera del Consiglio di Gestione della Fondazione del 27 gennaio 2022 veniva approvato lo 
schema della Convenzione tra Fondazione Caorle Città dello Sport e Comune di Caorle per la 
gestione dell’ufficio IAT 

• ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, le finalità istituzionali della Fondazione, sono costituite dallo 
svolgimento di funzioni collegate con il perseguimento di politiche sportive e turistiche; 

• ai sensi dell’art. 4 commi 2 e 3, la Fondazione persegue i propri scopi istituzionali attraverso la 
realizzazione di attività promosse in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive, oltreché di 
partecipazione e promozione di attività occasionalmente promosse e realizzate da terzi. Per i fini 
istituzionali la Fondazione può altresì instaurare rapporti di collaborazione con enti, società ed 
associazioni sportive, stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con gli 
stessi, nonché erogare contributi per le attività da questi comunque svolte; 

Ritenuto che non è possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (ME.PA) operante presso CONSIP, in quanto alla data di adozione del presente 
provvedimento non risulta presente nel catalogo servizi/prodotti, un’attività comparabile con il 
progetto in oggetto; 
 
Dato atto che nel programma delle iniziative turistiche per l’anno 2022 vi sono manifestazioni per le 
quali si necessita di un adeguato supporto logistico e promozionale; 
 
Verificato che la DMO CAORLE intende promuovere e potenziare l'immagine turistica e la visibilità 
della DMO Caorle attraverso l'implementazione coordinata e condivisa che sia in grado di proporre 
un’offerta turistica che valorizzi le eccellenze culturali, monumentali, naturalistiche ed 
enogastronomiche capaci di incrementare le presenze turistiche, favorendo l'aumento della durata 
media dei soggiorni e la loro destagionalizzazione; 
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Ritenuto necessario procedere con l'affidamento di un servizio a corpo di accoglienza e assistenza in 
merito all’organizzazione di eventi che necessitano di un supporto logistico, promozionale nonché 
l’organizzazione dell’ospitalità   all'interno di un progetto molto più ampio e complessivo di promozione 
turistica della città di Caorle che l'Amministrazione Comunale sta elaborando in stretta sinergia con la 
DMO Caorle e la scrivente Fondazione; 
 
Visti gli accordi via mail prot. 338 con i quali è stata chiesta la collaborazione al Consorzio di 
Promozione Turistica Caorle e Venezia Orientale, con sede in via Strada Nuova 60 – 30021 Caorle (VE), 
nella gestione della promozione, della logistica, dell’accoglienza e dell’assistenza in merito a ospiti di 
interesse nell’ambito di quelle manifestazioni per le quali le prestazioni prevedano tale incombenza a 
carico della Fondazione Caorle Città dello Sport; 
 
Vista la nota del 10.06.2022 prot.338 con la quale il al Consorzio di Promozione Turistica Caorle e 
Venezia Orientale, con sede in via Strada Nuova 60 – 30021 Caorle (VE), P.I./C.F.: 04038190270 ha 
comunicato la disponibilità a collaborare. 
 
Dato atto che il Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia Orientale è soggetto attuatore di 
coordinamento per la realizzazione della governance turistica della Città di Caorle; 
 
Riconosciuta la capacità, professionalità ed esperienza del Consorzio di Promozione Turistica Caorle 
e Venezia Orientale nello specifico ambito dei servizi legati alla logistica, all'informazione e 
all'accoglienza turistica anche in considerazione dei rapporti positivi di collaborazione svoltisi fin d’ora; 
 
Riconosciuto che l'attività svolta dal Consorzio, rispetta criteri di efficacia, efficienza ed economicità 
per le modalità prescelte di realizzazione delle iniziative; 
 
DATO ATTO che l’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici dispone che per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38, 
e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
 
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, 

S I  D I S P O N E  

 
1. Sulla base di quanto premesso, di affidare al Consorzio di Promozione Turistica Caorle e V.O. 

con sede in Piazza Matteotti, 2 – 30021 Caorle (VE) – c.f. 04038190270, a favore del Consorzio 
stesso, un servizio a corpo nell’ambito delle manifestazioni turistiche programmate per il 2022, 
che preveda un supporto logistico, di promozione nonché l’organizzazione dell’ospitalità in 
merito alle presenze di artisti, autorità, giornalisti, collaboratori e loro staff  per le quali le 
prestazione prevendo tale incombenza a carico della Fondazione per un importo pari a € 
4.750,00 + IVA; 
 

2. di provvedere al pagamento di detta somma su presentazione di apposita fatturazione a 
servizio avvenuto. 

 
IL DIRETTORE  

dott. Samuele Romano 
 
 
 
PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE 13.06.2022 
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