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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 235 del 05/07/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 74 del 05/07/2021
OGGETTO:
Affidamento dello studio e della redazione del Piano Strategico di Sviluppo e Marketing Turistico de
Comune di Venafro – Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE
Visto l'art.107, commi 1 e 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 169 del citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Rilevato che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di posizione
organizzativa;
Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;
Visto il provvedimento Sindacale del 01 luglio 2021, n. 20 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di
Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Affari Generali;
Premesso che:

-

il Comune di Venafro considera la promozione e la crescita del turismo uno degli obiettivi prioritari per lo
sviluppo del territorio e riconosce che il turismo contribuisce alla crescita civile, culturale e sociale propria
e di tutta la comunità;

-

gli obiettivi di consolidamento e incremento del movimento turistico, possono essere raggiunti attraverso
azioni mirate che consentano di promuovere l’immagine del Comune di Venafro è di valorizzare tutti i suoi
prodotti turistici e ambiti territoriali;

-

il sistema turistico del Comune di Venafro vuole innovarsi per intercettare e conquistare nuovi flussi,
soprattutto a livello internazionale, per abbattere l'attuale quadro di stagionalità e divenire una destinazione
di interesse per diversi mercati e segmenti oggi non attivi;

-

l’individuazione di azioni da promuovere da parte di questo Comune è di indirizzo a tutti gli attori
economici e rappresentativi del comparto turistico, comportano investimenti e dispendio di energie che
possono essere confortati da risultati positivi se sostenuti da un competente progetto di attenta analisi e di
individuazione di opportune strategie di marketing, per la crescita del prodotto “Destinazione Turistica” per
territorio gestito dall’Ente.

Considerato quanto sopra il Comune di Venafro, vista la carenza di organico di personale sufficiente e
sufficientemente formato, ritiene necessario affidare ad un competente soggetto lo studio e la redazione del
“Piano Strategico di Sviluppo e Marketing Turistico” di indirizzo delle attività di crescita e promozione
dell’economia turistica che possa rappresentare un ottimale strumento per l’Ente e per tutta la comunità;
Dato atto:

-

che questa Amministrazione, con delibera di G.M. n. 15 dell’11/02/2021, ha conferito incarico al
sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali di dare avvio alla procedura per l’affidamento
dell’incarico di che trattasi assegnando, contestualmente, la somma complessiva di euro 5.000,00;

-

che il sottoscritto, sulla base degli indirizzi di questa Amministrazione e degli obiettivi di marketing
specifici che dovrà contenere il Piano Strategico in questione quali:
1. rafforzare l'appeal della destinazione e accrescere la qualità dell'esperienza dei visitatori;
2. migliorare e ampliare le attrattive dei prodotti turistici esistenti e il mix dei visitatori per
motivazione;
3. ampliare l'offerta sui mercati con nuove tematiche di prodotto, con la creazione di occasioni
"uniche" di visita, per migliorare la tourism experience;
4. rendere la nostra destinazione sempre più attraente e con una vocazione sempre più internazionale;
5. puntare sulla valorizzazione del territorio attraverso prodotti e servizi turistici economicamente
sostenibili e rispettosi dell'ambiente, dal punto di vista ecologico, culturale e sociale anche in
ragione dei cambiamenti nelle preferenze dei consumatori sempre più attenti alle politiche di
salvaguardia sostenibile;
6. individuare strumenti innovativi per rendere la comunicazione in linea con i nuovi linguaggi
attraverso canali il più possibile performanti e coinvolgenti, che considerino il turista come
promotore e ambasciatore (coinvolgimento e creazione modelli di social feedback);

Vista la proposta di progetto denominata “Venafro Turismo”, presentata dal Dott. Francesco Tomasso, con sede in
Venafro alla Via Campania n. 43, P. Iva 00970960944 C.F. TMSFNC75T14L725Y, presentata in data 1404/2021
al prot. n. 7139;
Dato atto che, la proposta di cui sopra rappresenta uno strumento concreto e lungimirante per l’elaborazione di
strategie turistiche appropriate, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale ed enogastronomico;
Dato atto che in relazione all’importo, le prestazioni rientrano nei limiti di cui al all’art. 36 commi 2 lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto che, per le motivazioni sopra esposte, si rende necessario provvedere all'affidamento delle prestazioni in
oggetto a soggetti idonei, esterni all'Amministrazione, dotati di adeguati requisiti di idoneità morale e tecnicoprofessionale;
Considerato che, ai sensi dell’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014 e s.m.i., tutti i comuni possono procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, pertanto questo Ente può
procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro senza dover
ricorrere alle forme di aggregazione previste dalla normativa vigente in materia;
Dato atto che ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 ess.mm. e ii.,
coordinato con il comma 130 comma 130 dell’articolo 1 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio
2019), non sussiste l'obbligo di ricorrere a mezzi di comunicazione elettronici per le “comunicazioni e gli scambi di
informazioni” inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici inferiori a € 5.000;

Dato atto che sono state acquisite le dichiarazioni circa l'esclusione di cause di esclusione ai sensi dell'art.80 del D.
Lgs n. 50/2016 prodotte dal professionista nell'ambito della procedura di gara;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva del suddetto operatore economico;
Dato atto che il presente provvedimento assume il valore di determinazione a contrarre ai sensi dell'art.92 del D.
Lgs 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016;
Considerato che, per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, al presente
affidamento non si applica il termine dilatorio di standstill per la stipula del contratto;
Dato atto che per il Responsabile del procedimento e dell’istruttoria non sussiste alcun conflitto di interessi e/o
incompatibilità in merito alla fattispecie in argomento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n.241/1990 e s.m.i. e
dell'art. 13 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente, e che gli stessi sono a conoscenza delle sanzioni
penali in cui si incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come
previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
Visto:

-

il cap. 1749, codice di bilancio 1.04.04.01.001;

-

Il CIG assegnato per le prestazioni in offerta Z80325C31F;

Visti e richiamati:

-

il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

-

il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

-

Il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, immediatamente esecutiva, di approvazione
del Bilancio di previsione 2021/2023;

-

il PEG, approvato con delibera di Giunta Municipale n. 57 del 27/05/2021;
DETERMINA

Di dare atto che le promesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si
intendono integralmente riportate e trascritte;
Di affidare le attività di studio e di redazione del Piano Strategico di Sviluppo e Marketing Turistico del Comune di
Venafro, attraverso azioni mirate che consentano di promuovere l’immagine del Comune di Venafro e di
valorizzare tutti i suoi prodotti turistici e ambiti territoriali al Dott. Francesco Tomasso con sede in Venafro alla Via
Campania n. 43 P. Iva 00970960944 C.F. TMSFNC75T14L725Y;
Di impegnare la somma complessiva di €. 5.000,00 che trova imputazione sul codice di bilancio 1.04.04.01.001
Cap 1749;
Di disporre che l'operatore economico sopra generalizzato, assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
Il presente provvedimento, comportando l’assunzione di impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del servizio
finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Di disporre che la presente determinazione sia pubblicata nell’Albo Pretorio informatico del comune.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro
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Numero 235 del 05/07/2021 R.U.S.
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Affidamento dello studio e della redazione del Piano Strategico di Sviluppo e Marketing Turistico de
Comune di Venafro – Impegno di spesa.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.04.04.01.001
05.02
1749
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
106
923
5.000,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: TOMASSO FRANCESCO

Venafro, lì 05/07/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 594 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 08/07/2021.
Venafro, lì 08/07/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 08/07/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

