
 
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

_____________________

DETERMINAZIONE 

 n. 3 del 26/01/2021

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PORTALE WEB 

PER L'APPENNINO EMILIANO CON RIFERIMENTO AL PSR 2014-2020 OPERAZIONE 19.2.02 AZIONI 

SPECIFICHE  PER  L'ATTUAZIONE  DELLA  STRATEGIA  PROGETTO  IN  CONVENZIONE  B.2.1.B 

GESTIONE IN RETE DI SERVIZI PER LA RICETTIVITA' - PORTALE APPENNINO - AFFIDAMENTO - CIG 

Z692FF7CFB E CUP F94J20000000007

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

Visti:

• 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 
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2018 e prorogato con Determinazione del Dirigente della Provincia di Piacenza n. 645 
del 14/06/2019 fino al 30 giugno 2021;

• la Determinazione del Direttore n. 25 del 03/07/2019 con la quale si pubblica la 
convenzione per la gestione delle attività intercorrenti  tra la DTEmilia e la Provincia di 
Parma;

Dato atto che:

• la Destinazione Turistica Emilia e il GAL del Ducato in data 20/12/2019 hanno stipulato 
apposita convenzione con la quale il GAL del Ducato ha affidato a Destinazione Turistica 
Emilia la realizzazione del progetto: “PORTALE WEB DELL' APPENNINO” per un costo 
complessivo di € 151.000,00;

• il GAL del Ducato ha successivamente approvato, con delibera n. 53 del 29/05/2020, 
la concessione del sostegno alla Destinazione Turistica Emilia (notifica del 08/06/2020 
Prot 149/2020);

• nel piano dettagliato delle attività sono previste una serie di fasi operative necessarie 
alla realizzazione del progetto, una di queste è la realizzazione strutturale del portale web 
mobile responsive, l'implementazione iniziale dei dati attraverso la raccolta degli stessi e il 
confronto con i tavoli di vallata e la manutenzione per 5 anni per un totale complessivo di 
€ 52.000,00 lordi. 

Considerato che tale servizio è particolarmente importante per la riuscita del progetto 
perché  si  tratta  di  individuare  uno  strumento  utile  a  valorizzare  tutto  il  lavoro  di 
promozione e organizzazione turistica dell'Appennino di Emilia (Parma e Piacenza poi 
estendibile all'appennino Reggiano) che abbia le seguenti caratteristiche concordate con 
il Gal del Ducato, e che sia:

• un  sito  di  facile  utilizzo,  sia  da  parte  di  chi  deve  implementare  i  dati,  sia  da  parte 
dell'utente;

• mobile  responsive,   georeferenziato e integrabile con le piattaforme di  informazione e 
promozione turistica attualmente in uso (Visitemilia.com e EmiliaRomagna Turismo.it);

• organizzato per vallata e che fornisca una serie di informazioni utili al turista, ma anche al 
potenziale futuro villeggiante o residente nelle vallate;

Per realizzare questi obiettivi, oltre al presente finanziamento verranno successivamente 
individuate le ditte che forniranno una APP in grado di permettere di scaricare le info utili 
aggiornate e di mantenere un collegamento costante con i frequentatori dell'appennino, 
inoltre verrà  individuato  un altro soggetto  che possa coordinare tutta  la  gestione dei 
contenuti del sito, e garantirne il miglioramento rispetto al posizionamento sui motori di 
ricerca e alla promozione attraverso i profili social collegati al sito.

Dato atto  che:

• il sottoscritto Direttore di Destinazione Turistica Emilia ha provveduto a verificare quali  
servizi  analoghi  erano  attualmente  disponibili  attraverso  le  procedure  effettuate  da 
Consip  - che gestisce le gara a livello nazionale per le pubbliche amministrazioni -; 

• lo stesso Direttore, ha effettuato una prima richiesta di fabbisogno per il lotto 4 della gara 
definita  Sistema  Pubblico  di  Connettività,  attraverso  Almaviva  che  è  la  ditta  risultata 
vincitrice della gara indetta da CONSIP;

• Il  plafond  sul  lotto  4  è  stato  però  esaurito  dall'elevata  richiesta  delle  pubbliche 
amministrazioni a cui era rivolto e non ancora finanziato; 

• Almaviva  ha proposto  un progetto  dei  fabbisogni  sul  lotto  3  (SPCL£)  che riguarda in 
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particolare la gestione dei BIG DATA che può portare ad una gamma di servizi ancora 
maggiori rispetto a quanto segnalato; 

• tale proposta (agli atti prot 29869/2020) si è verificata però non congruente in relazione 
alle nostre esigenze e soprattutto onerosa, rispetto ad esempio a quanto realizzato per 
piattaforme analoghe (€ 71.980,00 lordi).

Si  è  proceduto  quindi  alla  richiesta  di  altri  2  preventivi  individuando  due  ditte 
particolarmente indicate per tale attività:

• alla  ditta  che  attualmente  fornisce  il  servizio  di  realizzazione  del  portale 
EmiliaRomagnaturismo.it per permettere una migliore lettura dei dati tra i vari strumenti di 
informazione  e  promozione,  in  quanto  nel  2021  anche  VisitEmilia,com  transiterà  sul 
sistema di informazione regionale, e già VisitPiacenza.it, che comprende 4 delle 8 valli, 
oggetto del nuovo portale, ha lo stesso fornitore. La proposta della ditta Altrama s.r.l. Via 
Caduti di Capaci, n. 6, a Cosenza Codice fiscale/P.Iva 03321690780, completa di tutte le 
attività  previste  e  sopra  descritte,  è  risultata  anche decisamente  inferiore  rispetto  alla 
fornitura effettuata con i Lotti di Consip, arrivando a richiedere € 39.000,00 oltre IVA per le 
stesse  prestazioni  con  l'ulteriore  vantaggio  di  gestire  la  nuova  piattaforma  turistica 
regionale;

• alla ditta Eco-mind, di Legnano (Mi) Codice Fiscale/P.Iva 06600310962, con sede in C.so 
Sempione 157 a Legnano, ditta di ingegneria informatica che si occupa anche di tutti i  
servizi tecnologici e di comunicazione connessi, che ha proposto la realizzazione della 
piattaforma e di tutte le attività richieste, proponendo però, un'offerta di € 49.400,00,00 
oltre IVA e non specificando le possibili connessioni con il sistema informativo regionale.

 Visti 
• 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 altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 
207/2010

Dato atto che:

• si è proceduto ad una verifica con gli  uffici di DTEmilia e ad un confronto con il  
personale  della  P.A.  esperto  in  materia  e  dovendo  quindi  scegliere  il  migliore 
preventivo pervenuto si individua la proposta di Altrama come quella più opportuna;

• è possibile inoltre risparmiare sensibilmente e realizzare un portale che può essere 
in rete con gli altri strumenti presenti;

• restano come da convenzione, anche le risorse  per la realizzazione della APP e 
per i servizi integrativi che si rendessero necessari a seguito del confronto con i 
tavoli di vallata; 

Ritenuto quindi 

• di  prendere in  considerazione l'offerta  di  Altrama s.rl.  presentata  in  data  22/12/2020 
come  quella  adeguata  ed  economicamente  più  vantaggiosa  rispetto  alla  procedura 
Consip considerata; 

• di  individuare  -  in  seguito  alle  verifiche  effettuate  e predisponendo  comunque  della 

Determina n. 3 del 26/01/2021 pag. 3/6

copia informatica per consultazione



documentazione di capitolato dei servizi da eseguire - la ditta stessa sulla piattaforma 
MEPA (sempre di  Consip)  essendo il  valore della  prestazione sotto  €  40.000,00 ma 
superiore a € 5.000,00;

• di nominare un gruppo di lavoro trasversale (che verrà istituito a fine gennaio 2021) a più 
enti  del  territorio  composto  da  esperti  informatici  che  possano  accompagnare  la 
realizzazione  del  portale  secondo  le  prescrizioni  previste  dal  capitolato  proposto  su 
MEPA

Considerato che:
• la versione Beta del portale dovrà andare on line entro il 30 giugno 2021;
• la somma complessiva di € 39.000,00 iva esclusa (€ 47.580,00 iva inclusa), risulta 

impegnata al Capitolo 10091/0 PSR MIS19 Portale Appennino Gal - Realizzazione 
Portale Responsive E App, con determina 64/2020

Dato atto altresì:

• è stato approvato il bilancio 2020-2022 della DTEmilia con atto 56/2019 e le successive 
variazioni con determinazioni nn. 19/2020, 29/2020 e 53/2020;

• è stato approvato il bilancio 2021-2023 della DTEmilia con atto 59 del 19/12/2020 e il PEG 
2021 con atto 1 del  18/01/2021;

• è stato individuato un unico responsabile, ovvero il sottoscritto direttore;
• che l'importo sopra specificato è stato impegnato al Capitolo 10091/0 PSR MIS19 Portale 

Appennino Gal - Realizzazione Portale Responsive E App, (residuo 2020)  del Bilancio 
2021 PEG 2021;

• che  i  servizi  rientrano  nel  progetto  di  REALIZZAZIONE DI  UN PORTALE WEB PER 
L'APPENNINO  EMILIANO  CON  RIFERIMENTO  AL  PSR  2014-2020  OPERAZIONE 
19.2.02 AZIONI SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA PROGETTO IN 
CONVENZIONE  B.2.1.B  GESTIONE  IN  RETE  DI  SERVIZI  PER  LA  RICETTIVITA'  - 
PORTALE APPENNINO a cui è attribuito il seguente CUP  F94J20000000007;

• che  la  ditta  assegnataria  dovrà  versare  idonea  fidejussione  bancaria  o  polizza 
assicurativa,  come  previsto  dalle  procedure  di  affidamento  dei  servizi  della  pubblica 
amministrazione

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile finanziario. 

Visti:
◦ lo Statuto della DTE;
◦ il Piano di promocommercializzazione 2020;
◦ il T.U.E.L.;
◦ 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 approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

• di  aggiudicare  quindi,  come  citato  in  premessa,  l'affidamento  del  Servizio  di 
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REALIZZAZIONE  DI  UN  PORTALE  WEB  PER  L'APPENNINO  EMILIANO  CON 
RIFERIMENTO  AL  PSR 2014-2020 OPERAZIONE 19.2.02 AZIONI SPECIFICHE PER 
L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA PROGETTO IN CONVENZIONE B.2.1.B GESTIONE 
IN  RETE  DI  SERVIZI  PER  LA  RICETTIVITA'  -  PORTALE  APPENNINO  -  CIG 
Z692FF7CFB  e  CUP  F94J20000000007,  alla  ditta  Ditta  Altrama  S.r.l.  Via  Caduti  di 
Capaci,  n.  6 a Cosenza Codice Fiscale/Partita Iva 03321690780  per un importo di  € 
39.000,00 iva esclusa  (€ 47.580,00 iva inclusa) garantendo l'assistenza per la durata di 5 
anni,  già  impegnato  al  Capitolo  10091/0  PSR  MIS19  Portale  Appennino  Gal  - 
Realizzazione Portale Responsive E App,  Titolo 1 (Spese correnti),  Cod Missione 7 
(Turismo),  Cod  Programma 1  (Sviluppo  e  valorizzazione  del  Turismo), Cod  Bilancio 
U.1.03.02.16.999 (Altre spese per servizi  amministrativi.),  del  bilancio  2021 e 
PEG 2021;

• di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato secondo le 
modalità  stabilite  dalla  piattaforma  elettronica  su  CONSIP/Mercato  Elettronico  della 
Pubblica  Amministrazione  (MEPA) ed  in  particolare  che  la  ditta  debba  prima versare 
idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa, come previsto dall'art. 8 del capitolato 
di gara;

• di dare atto che il fornitore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di 
lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a non compiere 
alcun  atto  od  omissione  finalizzato,  direttamente  o  indirettamente,  a  turbare  e/o 
compromettere  il  buon  andamento  dell'azione  amministrativa,  attraverso  irregolarità, 
comportamenti illeciti e violazione di leggi e regolamenti;

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

Sottoscritta dal Responsabile
(ROMERSI PIERANGELO)

con firma digitale
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:   DESTINAZIONE  TURISTICA  EMILIA  –   SERVIZIO  DI  REALIZZAZIONE  DI  UN 
PORTALE  WEB  PER  L'APPENNINO  EMILIANO  CON  RIFERIMENTO  AL  PSR  2014-2020 
OPERAZIONE  19.2.02  AZIONI  SPECIFICHE  PER  L'ATTUAZIONE  DELLA  STRATEGIA 
PROGETTO IN CONVENZIONE B.2.1.B GESTIONE IN RETE DI SERVIZI PER LA RICETTIVITA' 
- PORTALE APPENNINO - AFFIDAMENTO - CIG Z692FF7CFB E CUP  F94J20000000007

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
 ROMERSI PIERANGELO

( firmato digitalmente )
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