
 
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

_____________________

DETERMINAZIONE 

  n. 54 del 06/10/2021

Oggetto: DTE  -  SERVIZIO  DI  REDAZIONE  PORTALE  E  ATTIVITA'  DI  SOCIAL  MARKETING 

COMPRENSIVO DI COORDINAMENTO DEI RELATORI LOCALI E PROFILI SOCIAL - POSIZIONAMENTO 

SITO E ATTIVITA' SEO CON RIFERIMENTO AL PROGETTO AL PROGETTO PSR 2014-2020 REGIONE 

EMILIA-ROMAGNA -  MISURA  19  SOSTEGNO  ALLO  SVILUPPO  RURALE  LEADER  -  OPERAZIONE 

19.2.02 AZIONE SPECIFICA B.2.1.B GESTIONE IN RETE DI SERVIZI PER LA RICETTIVITA' - PORTALE 

APPENNINO CUP F94J20000000007 CIG 8850960B3E - AGGIUDICAZIONE

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:
 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 
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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:
 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 € 151.883,00;

 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);

 con nota  del  30  marzo 2021 Prot  129/2021, il  Gal  del  Ducato ha approvato la 
proroga di 365 giorni del termine previsto per la conclusione dei lavori del progetto 
in oggetto stabilendo che il Piano di lnvestimenti (P.l) dovrà quindi essere concluso 
e rendicontato entro la data del 30 giugno 2022;

 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;

 con  determinazione  del  Direttore  di  Destinazione  Turistica  Emilia  n.  3  del 
26/01/2021  è  stata  affidata  la  realizzazione  di  un  portale  web  per  l’Appennino 
Reggiano  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 
alla ditta Ditta Altrama S.r.l. Via Caduti di Capaci, n. 6 a Cosenza;

 Il portale è in avanzato stato di realizzazione pertanto è ora necessario procedere 
all'affidamento  del  servizio  di  redazione  portale,  realizzazione  eventi  di 
presentazione  e  attività  di  social  marketing,  comprensivo  di  coordinamento  dei 
relatori locali e profili social, posizionamento sito e attività SEO

 
Considerato che:
con determina del Direttore di Destinazione Turistica Emilia n. 44 del 29/07/2021:
 si  è deciso di  ricorrere alla procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, 

lettera  b)  del  citato  D.Lgs.  50/2016,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità, 
efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione, 
trasparenza,  proporzionalità,  nonché  di  pubblicità,  previa  consultazione  degli 
operatori economici abilitati a svolgere detto servizio da individuare sulla base di 
apposita manifestazione d'interesse;

 è stata approvata la Manifestazione di  interesse per affidamento del  Servizio di 
“REDAZIONE PORTALE, REALIZZAZIONE EVENTI DI PRESENTAZIONE E ATTIVITA’ DI 
SOCIAL MARKETING comprensivo di coordinamento dei relatori locali e profili social, 
posizionamento  sito  e  attività  SEO  con  riferimento  al  progetto  PSR  2014-2020 
REGIONE  EMILIA-ROMAGNA  “SOSTEGNO  ALLO  SVILUPPO  RURALE  LEADER".  - 
Operazione  19.2.02  Azione  Specifica  8.2.1.b  Gestione  in  rete  di  servizi  per  la 
ricettività - PORTALE APPENNINO CUP F94J20000000007 CIG 8850960B3 e i relativi 
documenti di gara:

◦ Dichiarazione sostitutiva inerente la manifestazione d'interesse (modulo);
◦ Capitolato di gara e relativi punteggi;

con determina del Direttore di Destinazione Turistica Emilia n. 45 del 23/08/2021:
 si è deciso di procedere attraverso apposita RdO sul Mercato Elettronico della PA;
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 di confermare la commissione giudicatrice, come proposto dallo scrivente Direttore;
 di  confermare  i  seguenti  punteggi  relativi  all’esperienza  delle  ditte  che  hanno 

aderito alla manifestazione d’interesse; 

Pirene srl Integra Solutions srl Promo PA SP Studio srl
0 13 20 18

 di procedere all’invito delle seguenti ditte a presentare le loro offerte tecnica ed 
economica,  entro  il  2  settembre  2021  alle  ore  12,00,  mediante  procedura 
telematica MEPA;

INTEGRA SOLUTIONS SRL VIA DON E. CICOGNANI 73 CASTROCARO 

PROMO PA FONDAZIONE VIALE G. LUPORINI 37/57 LUCCA

SP STUDIO SRL VIA MACCHIAVELLI 15 PIACENZA 

Alla data di scadenza del 2 settembre 2021 ore 12,00, sono pervenute solo due proposte tecniche 
ed economiche, e precisamente: 

Prot. N. 20415/2021 – PROMO PA FONDAZIONE VIALE G. LUPORINI 37/57 LUCCA

Prot. n. 21442/2021 – SP STUDIO SRL VIA MACCHIAVELLI 15 PIACENZA

Dato atto,  inoltre che,  la  Commissione ha attribuito i  punteggi  per l’offerta tecnica e proceduto 
all’apertura delle offerte economiche e i punteggi complessivi risultano i seguenti: 

PROMO PA FONDAZIONE SP STUDIO SRL
61,83 73

 

Ritenuto di  individuare quale  soggetto per  la  DTEmilia  la  ditta  SP STUDIO SRL VIA 
MACCHIAVELLI 15 PIACENZA Partita Iva 01403350331 e di 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 che:
• la  Ditta  SP  STUDIO  SRL  ha  presentato  un’offerta  economica  complessiva  di  € 

55.000,00 IVA esclusa (€  67.100,00 Iva  compresa)  risulta una disponibilità  di  €  4. 
783,00 rispetto al piano di investimenti come di seguito dettagliato: 

Piano Investimenti 
€  5.000,00  IVA compresa organizzazione  eventi  (20  incontri)  splittati  nelle  seguenti  voci: 
Allestimento sala/spazio evento € 854,00;  Compensi  per i  relatori/esperti/professionisti  per 
eventi, comprensivi di vitto e alloggio € 2135,00; Spese per ristoro/catering (sono escluse le 
cene di gala e rappresentanza) € 2.011,00;
€ 20.000,00  IVA compresa Coordinamento  redazioni  (80  giornate  al  costo  di  250 euro  a 
giornata);
€ 46.883,00 IVA compresa Attività social;

Totale € 71.883,00 IVA compresa

 Offerta SP STUDIO
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 € 5.000,00 IVA compresa organizzazione eventi (20 incontri) le cui voci di spesa saranno 
splittate nelle voci su indicate;
€ 20.000,00 IVA compresa Coordinamento redazioni (quantificabili in 90 giornate al costo di 
222,23 circa euro a giornata)
€ 42.100,00 IVA compresa Attività di promozione social e posizionamento del sito;

Totale € 67.100,00 IVA compresa

• la DTEmilia si riserva di valutare l’assegnazione delle risorse restanti già impegnate;
• la  sopracitata  ditta  aggiudicataria,  in  riferimento  alla  Legge  n.  136/2010,  sarà 

obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 
di detta legge, precisando, a tal proposito, che l'affidamento in questione è identificato 
con i seguenti codici: CUP F94J20000000007 CIG 8850960B3E;

• la sopracitata ditta aggiudicataria sarà tenuta a presentare a Destinazione Turistica 
Emilia la necessaria documentazione per rendicontare le attività eseguite, i risultati 
raggiunti e le spese sostenute in accordo con le linee guida previste dal contributo – 
PSR  2014-2020  REGIONE  EMILIA-ROMAGNA -  MISURA 19  SOSTEGNO  ALLO  SVILUPPO 
RURALE LEADER - OPERAZIONE 19.2.02 AZIONE SPECIFICA B.2.1.B GESTIONE IN RETE DI 
SERVIZI PER LA RICETTIVITA' - PORTALE APPENNINO;

• che  la  procedura  si  completerà  attraverso  l’utilizzo  della  piattaforma  MEPA al  quale  la  ditta  
individuata deve essere iscritta;

• che  DTEmilia  liquiderà  quanto  dovuto  per  ogni  annualità  al  termine  di  ogni  annualità,  senza 
acconti e stati di avanzamento;

• che la ditta dovrà presentare una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, sotto 
forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, come previsto dall’art. 8 del Capitolato di 
gara;

Dato atto altresì che:
• è stato approvato il bilancio 2021-2023 della DT Emilia con atto 59 del 19/12/2020 e il PEG con 

atto 1 del 18/01/2021;
• è stato individuato un unico responsabile, ovvero il sottoscritto direttore;
• la  somma contrattuale complessiva di € 71.883,00 risulta già impegnata ai Capitoli 

10092/0,  10093/0,  10094/0  Cod  Bilancio  U.1.03.02.16.999  (Altre  spese  per  servizi 
amministrativi.), del bilancio 2020 e PEG 2020; 

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile finanziario.
            

Visti:
• lo Statuto della DTE;
• il Piano di promocommercializzazione 2020/2021;
• 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  approvare  il  verbale  della  seduta  della  commissione,  quale  parte  integrante  e  sostanziale 

dell'atto;
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• di  aggiudicare  quindi,  come  citato  in  premessa,  l'affidamento  del  Servizio  DESTINAZIONE 
TURISTICA EMILIA - SERVIZIO DI REDAZIONE PORTALE E ATTIVITA’ DI SOCIAL MARKETING 
COMPRENSIVO  DI  COORDINAMENTO  DEI  RELATORI  LOCALI  E  PROFILI  SOCIAL, 
POSIZIONAMENTO SITO E ATTIVITÀ SEO CON RIFERIMENTO AL PROGETTO AL PROGETTO 
PSR  2014-2020  REGIONE  EMILIA-ROMAGNA -  MISURA 19  SOSTEGNO  ALLO  SVILUPPO 
RURALE LEADER - OPERAZIONE 19.2.02 AZIONE SPECIFICA B.2.1.B GESTIONE IN RETE DI 
SERVIZI  PER  LA  RICETTIVITA'  -  PORTALE  APPENNINO  CUP  F94J20000000007  CIG 
8850960B3E  alla  ditta   SP  STUDIO  SRL  VIA  MACCHIAVELLI  15  PIACENZA  Codice 
Fiscale/Partita  Iva  01403350331  per  l’importo  di  €  67.100,00  IVA  compresa  attraverso  la 
piattaforma elettronica MEPA;

• 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 dare atto che il fornitore nell'esecuzione del servizio si obbliga al rispetto integrale di quanto 
previsto dal contenuto nel capitolato di gara e nel contratto;

• di  dare  atto  che l’importo  complessivo  di  €  67.100,00  IVA compresa  risulta  già  impegnata  ai 
Capitoli  10092/0,  10093/0,  10094/0  Cod  Bilancio  U.1.03.02.16.999  (Altre  spese  per  servizi 
amministrativi.), del bilancio 2020 e PEG 2020;

•  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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DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:   DESTINAZIONE  TURISTICA  EMILIA  -  DESTINAZIONE  TURISTICA  EMILIA  - 

SERVIZIO DI REDAZIONE PORTALE E ATTIVITA’ DI SOCIAL MARKETING COMPRENSIVO DI 

COORDINAMENTO DEI RELATORI LOCALI E PROFILI SOCIAL - POSIZIONAMENTO SITO E 

ATTIVITA’ SEO CON RIFERIMENTO AL PROGETTO AL PROGETTO PSR 2014-2020 REGIONE 

EMILIA-ROMAGNA  -  MISURA  19  SOSTEGNO  ALLO  SVILUPPO  RURALE  LEADER  - 

OPERAZIONE 19.2.02 AZIONE SPECIFICA B.2.1.B GESTIONE IN RETE DI SERVIZI PER LA 

RICETTIVITA'  -  PORTALE  APPENNINO  CUP  F94J20000000007  CIG  8850960B3E  - 

AGGIUDICAZIONE
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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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Destinazione Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia) 
P.IVA 02864470345 – C.F. 92192900345 

Sede legale: viale Martiri della Libertà, 15 – 43123 Parma 

e-mail: info@visitemilia.com – tel. 0521 931634 

Parma,  6 settembre 2021 

 
PSR 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA - MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO 
RURALE LEADER". - Operazione 19.2.02 Azione Specifica B.2.1.b Gestione in rete di servizi per 
la ricettività - PORTALE APPENNINO 

SERVIZIO DI REDAZIONE PORTALE, REALIZZAZIONE EVENTI DI PRESENTAZIONE E ATTIVITA’ 
DI SOCIAL MARKETING comprensivo di coordinamento dei relatori locali e profili social, 
posizionamento sito e attività SEO. Domanda di sostegno n. 5159758 

CUP F94J20000000007  CIG 8850960B3E 

 

Verbale della Commissione tecnica per la valutazione delle offerte ricevute 

 

Nella giornata di lunedì 6 settembre 2021, si è riunita alle ore 9:20 in videoconferenza, la Commissione 
tecnica per la valutazione delle domande pervenute a seguito di invito a fornire la propria offerta per il 
servizio di cui all’oggetto. 

Si da’ atto che la predetta Commissione è nominata dal Direttore con il presente verbale ed è composta 
da personale tecnico e amministrativo della DTEmilia; 

 

Romersi Pierangelo Direttore DTEmilia  – Presidente 

Anna Maria Guidi Cat D – Responsabile amministrativo (membro effettivo) 

Mirca Bolognesi Cat D - Esperta di Turismo (membro sostituto) 

Dalcielo Daria Cat C – segretario verbalizzante  

 

Si da’ atto che nessuno dei componenti la Commissione ha interessi finanziari o conflitto di interesse 
con i soggetti che hanno presentato la propria offerta. 
          

Il Presidente della Commissione 
               (Direttore della DTEmilia) 
                   Pierangelo Romersi 
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Destinazione Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia) 
P.IVA 02864470345 – C.F. 92192900345 

Sede legale: viale Martiri della Libertà, 15 – 43123 Parma 

e-mail: info@visitemilia.com – tel. 0521 931634 

Istruttoria: 

In seguito alla valutazione esperienziale, tramite la procedura MEPA, sono state invitate in data 24 
agosto 2021, a presentare l’offerta tecnica ed economica, le ditte di seguito riportate:  

 

• Prot. n. 20414/2021 – INTEGRA SOLUTIONS SRL VIA DON E. CICOGNANI 73 
CASTROCARO 

• Prot. N. 20415/2021 – PROMO PA FONDAZIONE VIALE G. LUPORINI 37/57 LUCCA 

• Prot. n. 21442/2021 – SP STUDIO SRL VIA MACCHIAVELLI  15 PIACENZA 

Alla data di scadenza, 2 settembre 2021 ore 12,00, sono pervenute solo due proposte tecniche ed 
economiche, e precisamente: 

• Prot. N. 20415/2021 – PROMO PA FONDAZIONE VIALE G. LUPORINI 37/57 LUCCA 

• Prot. n. 21442/2021 – SP STUDIO SRL VIA MACCHIAVELLI  15 PIACENZA 

La Commissione, verificata la correttezza delle domande, ha provveduto a valutare i requisiti di 
partecipazione espressi nel capitolato: 

 
- Grado di coerenza della proposta con il sistema regionale dell'informazione turistica e il progetto 

di promozione dell'Appennino del GAL del Ducato; 
- Qualità generale della proposta con riferimento agli obiettivi del progetto e alle modalità di 

aggiornamento delle varie sezioni del portale (scopri l'appennino, vivere qui e investire qui); 
- Numero di ore settimanali offerte per il servizio di gestione e redazione del sito 

www.appenninoemilia.it; 
- Qualità e completezza della pianificazione dell’attività di SEO e di posizionamento sui motori di 

ricerca del sito www.appenninoemilia.it; 
- Proposta di organizzazione degli eventi on line e in sito per il coordinamento dei tavoli di vallata 

e la presentazione del portale; 
- Numero anni di servizio redazione garantiti.  

La Commissione valuta le offerte tecniche e attribuisce i punteggi di seguito riportati: 

 

PROMO PA FONDAZIONE SP STUDIO SRL 

32 45 

 
 
Successivamente, si passa all’attribuzione del punteggio totale “esperienza e proposta tecnica”: 

 

PROMO PA FONDAZIONE SP STUDIO SRL 

52 63 

 

La commissione conviene pertanto di scrivere alle ditte di aver concluso la valutazione e di procedere 
all’apertura delle offerte economiche alle ore 10,15. 
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Destinazione Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia) 
P.IVA 02864470345 – C.F. 92192900345 

Sede legale: viale Martiri della Libertà, 15 – 43123 Parma 

e-mail: info@visitemilia.com – tel. 0521 931634 

A seguito dell’apertura delle buste economiche i punteggi complessivi risultano i seguenti: 

 

PROMO PA FONDAZIONE SP STUDIO SRL 

61,83 73 

 

La commissione propone l’aggiudicazione provvisoria per il servizio di cui trattasi alla ditta SP STUDIO 
srl, che sarà invitata sulla piattaforma elettronica per la pubblica amministrazione, MEPA. All’atto del 
contratto l’aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell’esecuzione del contratto, una garanzia 
fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza 
assicurativa, come previsto dall’art. 8 del Capitolato di gara. 
 
 

         

Il Presidente della Commissione 

         Pierangelo Romersi 
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