DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA
Responsabile : ROMERSI PIERANGELO
_____________________
DETERMINAZIONE
n. 14 del 22/03/2022
Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - PARTECIPAZIONE A EUROFLORA 2022

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) e si approva il relativo
Statuto, successivamente integrato e modificato dall’assemblea dei Soci con proprio atto n.
15 del 20/12/2017;
Visto:
lo statuto dell’Ente;
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 e prorogato con Determinazioni del Dirigente della Provincia di Piacenza n. 645/2019
e n. 787 del 30/06/2021 fino al 30/06/2023;
il Decreto del Presidente della Provincia di Parma n.166 del 30/06/2021 con il quale si
approva la proroga della convenzione per la gestione delle attività intercorrenti tra la
DTEmilia e la Provincia di Parma, fino al 30/06/2024;
Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 dicembre 2021 (verbale n.10)
ha deliberato il piano delle attività 2022 e individuato i fondi per la partecipazione alle fiere di
settore e per la promozione su stampa specializzata;
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Visti i verbali della Cabina di Regia del 10 febbraio 2022 e del Consiglio d’Amministrazione dell’11
marzo 2022;
Considerato che Euroflora è importante fiera internazionale florovivaistica che si terrà a Genova
dal 22 aprile all’8 maggio 2022 con grande partecipazione di pubblico e ampia visibilità e
l’organizzazione mette a disposizione della Destinazione Turistica Emilia un’aiuola circolare di mq
120 con al centro Palma Canariensis da personalizzare con piante tipiche del territorio emiliano,
piccoli espositori e il logo di EMILIA;
Dato atto che:
con nota del 07 marzo 2022 Prot. PEC (PR) n. 6096 sono richiesti i preventivi per l’ideazione,
l'allestimento e la cura dello spazio espositivo nell’ambito della manifestazione e posizionamento di
due piccoli espositori a tre ditte fornitrici indicati ditta Porto Antico di Genova Spa Calata Molo
Vecchio 15, Magazzini del Cotone, Modulo 5 a Genova P.IVA/C. Fiscale 03502260106 che
organizza l’evento e precisamente a:
I Giardini di Maggi - via Aurelia, 3 Camogli, Genova - PI 03753910102
Floricoltura Corsiglia -Via Pezzonasca, 45, Moconesi , Genova -PI 01090290998
Vivai Gaggero -Via Casali, 72, Carasco Genova -PI 01000890994
Considerato che:
 entro la data di scadenza fissata all’11 di marzo 2022 ore 18 per la presentazione delle
offerte, DTEmilia rileva che l'unico preventivo ricevuto è quello di Simone Maggi per "I
giardini di Maggi";
 Floricoltura Corsiglia ha risposto con mail dicendo che il poco tempo a disposizione non gli
consente di preparare il preventivo (allegata la risposta);
 Vivai Gaggero non hanno risposto;
Dato atto, inoltre, che la Commissione così composta:
Romersi Pierangelo Direttore DTEmilia – Presidente
Elisa Rozzi Cat. D – esperta di comunicazione turistica (membro effettivo)
Anna Maria Guidi Cat. D – responsabile aministrativo (membro effettivo)
Spaggiari Stefania Cat C– segretario verbalizzante
ha valutato l’unica offerta ricevuta da I Giardini di Maggi - Genova:

considerando attentamente la congruità della proposta rispetto a quanto richiesto;
 ha così verificato l'aderenza di merito del progetto rispetto agli obiettivi e propone quindi di
affidare a I Giardini di Maggi - via Aurelia, 3 Camogli, Genova - PI 03753910102,
l'allestimento e la cura dello spazio espositivo nell’ambito della manifestazione e
posizionamento di due piccoli espositori all’interno di Euroflora 2022;
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;
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•

ai sensi del succitato art. 1, comma 450 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), come
modificato dalla Legge di stabilità 2019 (comma 130 dell'art. 1 legge 30 dicembre 2018 n.
145), è consentito, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 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

Considerati:
• la specifica attività e la particolarità dell'organizzazione della Fiera;
• i tempi di realizzazione e le caratteristiche del servizio in una realtà particolare e unica;
non si ritiene necessario individuare l’offerta su piattaforma elettronica ma procedere con
affidamento diretto tramite scambio di corrispondenza e sottoscrizione con firma digitale e invio
tramite PEC dopo le opportune verifiche previste dalla normativa.
Ritenuto di:
 individuare quale soggetto per la realizzazione dell’applicazione mobile multipiattaforma la
DTEmilia la ditta I Giardini di Maggi - via Aurelia, 3 Camogli, Genova - PI 03753910102 che
ha presentato la seguente offerta:
o Fornitura e posizionamento di n° 6/8 esemplari di vite, arbusti, piante fiorite e
complementari € 12.880,00 + Iva 10%
o Manutenzione e disallestimento dell'area secondo le condizioni ed i termini di
Euroflora 2022 € 1.500,00 + Iva 22%
o Totale Offerta € 15.998,00 IVA compresa

attivare le verifiche dei requisiti della suddetta ditta, al fine di addivenire all'aggiudicazione
definitiva e alla stipula del relativo incarico di servizio.
•

•

•
•

Dato atto altresì:
è stato approvato il bilancio 2022-2024 della DTEmilia con atto 70 del 23/12/2021 e il PEG
2022 con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2022 (determina n. 4 del
07/02/2022);
che è stato individuato un unico responsabile, ovvero il sottoscritto direttore;
gli importi sopra specificati sono disponibili al Capitolo 10068/0 (Partecipazione a Fiere e
Workshop) del Bilancio 2022 PEG 2022;
che i servizi rientrano nel programma di promo-commercializzazione 2021 a cui è stato
attribuito il seguente CUP F92J20001890006

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile finanziario.
Visti:
•
•
•
•

lo Statuto della DTE;
i Piani di promocommercializzazione 2021 e 2022;
il T.U.E.L.;
il D.L. 118/2011

Considerato che, ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010, i soggetti suindicati risultano in regola per
quanto riguarda gli obblighi contributivi e assicurativi ai fini del DURC e ai sensi dell’art. 3 della
L.136/2010, e si assumeranno l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla
comunicazione del conto corrente dedicato
DETERMINA
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•
•

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di approvare le seguenti spese:

•

€ 15.998,00 iva compresa Impegno 20/2021 (determina 63/2020 Cap 10068/0) da
destinarsi alla ditta I Giardini di Maggi - via Aurelia, 3 Camogli, Genova - PI 03753910102
per la partecipazione ad EUROFLORA 2022 dal 22 aprile all’8 maggio 2022 presso il Parco
di Nervi a Genova per l’allestimento e la cura dello spazio espositivo, all’interno della
manifestazione- CIG ZD9357CA76;

•

che il sottoscritto Direttore lprocederà alla sottoscrizione dei contratti tramite le modalità
prestabilite;
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 - PARTECIPAZIONE A EUROFLORA 2022
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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