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DETERMINAZIONE 

__________________

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE  TURISTICA  EMILIA  -  FORNITURA  DI  200   BANDIERE 
PERSONALIZZATE PER LA NOTTE CELESTE 2019

__________________

IL DIRETTORE

Premesso:
• che la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema 

organizzativo  e  politiche  di  sostegno  alla  valorizzazione  e  promo-commercializzazione 
turistica - Abrogazione della Legge Regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica 
regionale –  interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)”,  disciplina 
l’organizzazione turistica della Regione Emilia Romagna e all’art. 12 prevede l’istituzione 
delle aree vaste a destinazione turistica;

• che con DGR n. 595/2017 si  istituisce l’area vasta a finalità  turistica e la Destinazione 
Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), Ente pubblico strumentale 
degli Enti locali  approvandone il relativo Statuto, successivamente integrato e modificato 
dall’assemblea dei Soci con proprio atto n. 15 del 20/12/2017;

Visto:
• il verbale del Consiglio di Amministrazione della DTEmilia n. 18 del 1^ giugno 2018 che 

prende atto della nomina del Direttore, dott. Pierangelo Romersi a far tempo dal 1^ luglio 
2018;

• la  Determinazione  Dirigenziale della  Provincia  di  Parma n. 684 del  09/07/2018 con la 
quale si approva una convenzione per la gestione delle attività intercorrenti tra i due Enti;

Considerato che:
• APT SERVIZI promuove e organizza anche quest'anno il 15 giugno 2019 l’evento “La Notte 

Celeste”, giunto all'ottava edizione, con il fine di coinvolgere e promuovere tutte le Terme 
dell’Emilia-Romagna  ed  i  relativi  comuni  termali.  La  Notte  Celeste  è  una  festa  diffusa 
dentro  le  terme e  nei  territori  termali,  che permette  di  richiamare  turisti  ed  offrire  loro 
l’opportunità di vivere una notte e un week-end speciali, colorati di celeste, (come i colori  
dell’acqua) ed essere accolti dalle atmosfere uniche dell’ambiente termale;
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• APT SERVIZI, in base agli input ricevuti dalle Destinazioni nei tavoli tecnici e dai centri 
termali nei diversi confronti ed in accordo con il COTER, ha definito l'impostazione grafica 
ed  il  pay  off  per  l'edizione  di  quest'anno  e  ha  proposto  alle  Destinazioni  turistiche  di 
collaborare alla realizzazione dell'iniziativa coordinando i Comuni interessati e realizzando 
direttamente la stampa di alcune bandiere personalizzate da esporre nei territori termali;

• per garantire omogeneità e convenienza economica APT Servizi ha chiesto direttamente 
un  preventivo  complessivo  per  l'intero  quantitativo  di  bandiere  necessarie  alle  terme 
regionali alle seguenti cinque ditte:

1. OMBRELLIFICIO GRIGOLINI  -  BANDIERE  PERSONALIZZATE   2,  Loc.  Sant'Antonio  - 
37031 Illasi (VR) -P.I. 01628380238

2. LA NAZIONALE MANIFATTURE S.N.C. Sede legale e Showroom: Via Casale 4/b 20144 - 
Milano

3. ADRIA BANDIERE S.R.L. P.I./C.F. 02205060409 Via Arno, 23 - 47042 Cesenatico (FC) - 
4. PANTA S.R.L. Via dell'Olmo 6, 47822 Santarcangelo di Romagna  P.iva./CF 02633970401
5. ITALFLAG SRL Partita Iva/Cod Fiscale 08680440966, Via A Einstein 62/64/66 131 20062 

Cassano d'Adda (MI)
• il preventivo economicamente più vantaggioso è risultato  quello della ditta ITALFLAG SRL 

e APT SERVIZI ha chiesto alle destinazioni di effettuare direttamente i necessari impegni di 
spesa e ordini

Ritenuto  necessario  procedere  all'affidamento  diretto  del  servizio  di  stampa  di  200  bandiere 
personalizzate promozionali dell'evento Notte Celeste 2019 delle dimensioni 70x100 cm, stampa 
serigrafica 2 colori, rifinita con cucitura perimetrale, laccetti superiori (lato 70 cm)

Convenuto che le bandiere vengano consegnate ai seguenti Comuni e per i quantitativi di fianco 
indicati:
Località bandiere 70x100 Consegna

Comune di
Salsomaggiore Terme

160 Palazzo dei Congressi - Viale 
Romagnosi 7 - Salsomaggiore 
Terme (PR)

Terme di Cervarezza 25 Terme di Cervarezza - Via Fonti 
Santa Lucia 4 

Medesano - Terme di
Sant'Andrea

15 Palazzo  Municipale  Piazza 
Marconi 6 -  Medesano

Totale 200

Visto il  preventivo della ditta ITALFLAG SRL Partita Iva/Cod Fiscale 08680440966, con sede in 
Via  A Einstein  62/64/66  131  20062  Cassano  d'Adda  (MI)  (CIG.  n.  ZA528349D8)  che  offre  il 
servizio di stampa personalizzata di 200 bandiere  per la somma di € 2,52 Iva esclusa cadauna, 
per un totale di € 504,00 +IVA  (€ 614,88 Iva inclusa)

Dato atto inoltre che:
• l’art 36 comma 2 lettera a)  del codice dei contratti D.Lgs 50/2016 prevede la possibilità 

dell’affidamento  diretto,  adeguatamente  motivato,  per  servizi   di  importo  inferiore  a  € 
40.000,00;

• l’art.  1,  comma  450  della  legge  296/2006  (finanziaria  2007),  modificato 
dall’art.  7  del  D.Lgs  52/2012  convertito  in  legge  94/2012,  dispone  che  le 
amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del D.Lgs 165/2001, per gli acquisti di  
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute 
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad 
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altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010;
• ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), come 

modificato dalla Legge di stabilità 2016, è consentito, per acquisti di beni e 
servizi  di  importo  inferiore  ai  1.000,00  euro,  non  fare  ricorso  al  mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, 
istituiti ai sensi dell'art. 328 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 
207,  ovvero  al  sistema  telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

• per  il  servizio  summenzionato  si  procederà  con  affidamento  diretto, 
considerato l'importo e considerando altresì che la ditta ITALFLAG SRL  è stata 
selezionata  da  Apt  Servizi  per  la  realizzazione  di  tutte  le  bandiere  che 
utilizzeranno i Comuni termali dell'Emilia-Romagna;

• che il servizio rientra nella programma di promo-commercializzazione 2019 a 
cui è stato attribuito il seguente CUP F99D19000010004;

• è stato approvato il bilancio 2019-2021 della DT Emilia con atto 1496/2018 e il PEG 2019 
con verbale n 1/2019 e che comunque è stato individuato un unico responsabile, ovvero il 
sottoscritto direttore;

•  che  l'importo  specificato  sarà  a  valere  sul  capitolo10067/0  Servizi  per  la 
comunicazione turistica DTE del Bilancio 2019 PEG 2019

Visto lo Statuto della DTE;
Visto il Piano di promocommercializzazione 2019;
Visto il T.U.E.L.;
Visto il D.L. 118/2011;

Considerato che, ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010, il soggetto suindicato, risulta  
in regola per quanto riguarda gli obblighi contributivi e assicurativi ai fini del DURC e 
ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010, si assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi  
finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato

DETERMINA

• di acquisire il servizio sopracitato della ditta ITALFLAG SRL Partita Iva/Cod Fiscale 
08680440966, con sede in Via A Einstein 62/64/66 131 20062 Cassano d'Adda (MI) (CIG. 
n. ZA528349D8) per la somma di € 2,52 Iva esclusa a bandiera per un totale di € 504,00 
+IVA  (€ 614,88 iva inclusa);

• di   impegnare € 614,88 (504,00 + IVA) al Capitolo 10067/0  sul capitolo  10067/0 
(Servizi  per  la  comunicazione turistica  DTE) Titolo  1  (Spese correnti),  Cod  Missione 7 
(Turismo),  Cod  Programma  1  (Sviluppo  e  valorizzazione  del  Turismo),  Cod  Bilancio 
U.1.03.02.99.999 (Altri servizi diversi n.a.c.), del PEG 2019;

• di pubblicare la presente determinazione avvalendosi della procedura informatizzata della 
Provincia di Parma, come da convenzione.

 Il Responsabile Finanziario

 ROMERSI PIERANGELO
( firmato digitalmente )
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE  TURISTICA  EMILIA  -  FORNITURA  DI  200   BANDIERE 
PERSONALIZZATE PER LA NOTTE CELESTE 2019

Visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 
del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000)

 Il Responsabile Finanziario

 ROMERSI PIERANGELO
( firmato digitalmente )
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