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Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 1241

Data di registrazione 29/12/2022

OGGETTO: Ideazione e realizzazione di un intervento strategico in tema di destinazione 
turistica denominato  'Nardò: a different place to visit' - Affidamento servizi e 
impegno di spesa

IL DIRIGENTE STAFF DEL SINDACO : UFFICIO STAMPA - SERVIZIO DI SUPPORTO
ORGANI DI INDIRIZZO E CONTROLLO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO DI SUPPORTO

PER I CONTROLLI INTERNI - AVVOCATURA - SERVIZI INFORMATICI -
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E COMUNITARIA

Premesso che:

• con Deliberazione del C.C. n. 49 del 29/07/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2022/2024;

• con Deliberazione del C.C. n. 50 del 29/07/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

• con Deliberazione della G.C. n. 233 del  06/08/2021 è stato approvato il  P.E.G. per l’esercizio finanziario 
2021/2023;

• con Deliberazione del C.C. n. 64 del 29/11/2022 è stato approvata la variazione al Bilancio di Previsione 
2022/2024;

Dato atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con  
le regole del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.

Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  550  del  05/12/2022,  con  la  quale  si  approvava  l'ideazione  e 
realizzazione di un intervento strategico in tema di destinazione turistica denominato “Nardò: a different place to 
visit” e contestualmente si dava mandato allo scrivente di porre in essere ogni opportuno adempimento necessario  
a dar corso all'affidamento dei servizi in oggetto;

Considerato che le finalità del progetto indicato sono le segeunti:

 Determina n. 1241 /Staff del Sindaco : Ufficio Stampa - Servizio di supporto organi di indirizzo e controllo e servizi generali - Ufficio di Supporto
per i Controlli interni - Avvocatura - Servizi Informatici - Programmazione strategica e comunitaria del  29/12/2022  (Prop. N. 1425  del 

29/12/2022 )  -  pag. 1 di 6



COPIA

– visibilità, sostenibilità e inclusività della destinazioni turistica Nardò;
– contrasto all'illegalità e supporto all'emersione del sommerso nel settore turistico

Considerato altresì che il progetto in argomento si caratterizza per i seguenti contenuti da realizzare:

– analisi dei dati dei flussi turistici e delle abitudini di spesa del turista medio;
– mappatura di tutte le attività ricettive del territorio pubblicate on line per favorire l'emersione delle 

attività illegali;
– mappatura delle eccellenze esperienziali;
– diversificazione turistica in chiave di sostenibilità territoriale
– valorizzazione delle best practise in materia di accoglienza
– configurazione del nuovo web look della destinazione

Ritenuto pertanto – per le motivazioni sin qui esposte – di dar corso all'affidamento delle attività e dei servizi 
connessi all'ideazione e realizzazione di un intervento strategico in tema di destinazione turistica denominato 
“Nardò: a different place to visit”, come sopra sinteticamente descritto, per un importo complessivamente stimato 
pari ad € 50.000,00 IVA e oneri inclusi;

Considerato che ai sensi dell'art.  36 comma 2 lett.  a del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto dalla Legge n.  

120/2020 è consentito l'affidamento diretto di servizi e/o forniture per l'importo di cui al presente atto e che la 

particolare e peculiare tipologia merceologica dei servizi in oggetto esclude il ricorso al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione; 

Ritenuto doversi procedere all'affidamento dei servizi in oggetto all’operatore economico CONSULTING FOR 

TOURISM srl  con sede in  Via  delle  Medaglie  d'Oro 3111 – 00136 Roma P.I./C.F.  06009200962,  mediante  

affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto dalla Legge n. 

120/2020 ss.mm.ii., segnatamente dell’Art. 51 - Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 – della Legge n. 

108 del 29.07.2021  

Richiamati in particolare:

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che “le Stazioni appaltanti  
procedono  all’affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  €  40.000,00  mediante 
affidamento diretto”;

 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 secondo cui: “Nella procedura di cui all’articolo 36, 
comma 2,  lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite  determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il  
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,  
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
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Atteso che  l'Art. 51 -  Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 – della Legge n. 108 del 29.07.2021 - 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 al comma 2.1 recita: “la lettera 
a) (di cui all'art. 1 della L. 120/2020) è sostituita dalla seguente:
« a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la  
stazione appaltante procede all’affidamento diretto,  anche senza consultazione di  più operatori  economici, 
fermi restando il  rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti  pubblici di cui al decreto  
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate  
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento... comunque nel rispetto del principio di rotazione»”;

Atteso altresì che:

 l’operatore economico individuato possiede i requisiti generali ed i requisiti tecnico/professionali previsti  
dalla  normativa  vigente,  nonchè  la  qualificazione  professionale  e  l’esperienza  necessaria  per 
l'espletamento dei servizi oggetto del presente atto 

 lo stesso operatore economico risulta in regola con gli adempimenti contributivi

Ritenuto, pertanto, opportuno e conveniente per l'Amministrazione procedere ad affidare i servizi di che trattasi 
secondo le modalità previste dall' Art. 51 della Legge n. 108 del 29.07.2021, in quanto di importo inferiore alla  
soglia massima di € 139.000,00 oltre IVA

Atteso che tale procedura risulta altrettanto rigorosa e comunque eseguita sempre nel rispetto dei principi di parità 
di trattamento, di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità dell’azione amministrativa;

Ritenuto contestualmente di procedere all'impegno di spesa di complessivi € 50.000,00 IVA inclusa per i servizi  

in oggetto

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visti il D.lgs. 118/2011 e il D.lgs. 126/2014;

Visti lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;

PREVIA attestazione di cui all’Art. 147 bis del TUEL – D. Lgs n. 267/00 e smi

                                             D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati

 Di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  50.000,00  IVA inclusa per  le  attività  e  i  servizi  connessi 
all'ideazione  e  realizzazione  di  un intervento  strategico  in  tema  di  destinazione  turistica  denominato 
“Nardò: a different place to visit”, come segue

quanto ad € 30.000,00 sul cap. 17121 Bilancio Esercizio 2022
quanto ad € 20.000,00 sul cap. 17121 Bilancio Esercizio 2023
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 Di affidare i relativi servizi all'operatore economico CONSULTING FOR TOURISM srl con sede in Via 
delle Medaglie d'Oro 3111 – 00136 Roma P.I./C.F. 06009200962, mediante affidamento diretto ai sensi  
dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto dalla Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.,  
segnatamente dall’Art. 51 - Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 – della Legge n. 108 del 
29.07.2021 

 Di dare atto che le principali finalità del progetto indicato sono le segeunti:

 visibilità, sostenibilità e inclusività della destinazioni turistica Nardò;
 contrasto all'illegalità e supporto all'emersione del sommerso nel settore turistico

 Di dare atto altresì che il progetto in argomento si caratterizza per i seguenti contenuti da realizzare:

analisi dei dati dei flussi turistici e delle abitudini di spesa del turista medio;
mappatura di tutte le attività ricettive del territorio pubblicate on line per favorire l'emersione delle 
attività illegali;
mappatura delle eccellenze esperienziali;
diversificazione turistica in chiave di sostenibilità territoriale
valorizzazione delle best practise in materia di accoglienza
configurazione del nuovo web look della destinazione

  Di dare atto che l'operatore economico affidatario dei servizi in oggetto risulta in possesso dei requisiti di 

ordine generale ed in posizione di regolarità contributiva;

 Di dare atto che connesso al presente affidamento è il seguente CIG  Z863954FE9

 Di conferire al presente atto valore negoziale, con invito all'affidatario di sottoscrivere lo stesso ai sensi 

dell'art.  32 comma 14 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,  a titolo di accettazione incondizionata di quanto ivi  

disposto

 Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto dell’apposizione del visto di  

regolarità contabile.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio a lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale,  
comunitaria, regionale e dei regolamenti in vigore presso questo Ente. Il presente provvedimento, inoltre, dallo stesso predisposto ai 
fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. 

Lì, 29/12/2022 IL COMPILATORE 
f.toLuigi Siciliano

Lì 29/12/2022 IL DIRIGENTE

f.to Luigi Siciliano
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Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione ImportoNum.Imp Num.SubImp.

1 2022 17121 Ideazione e realizzazione di un intervento 
strategico in tema di destinazione turistica 
denominato  'Nardò: a different place to 
visit' - IMP. PROVV. 155/22

30000,
00

3080

2 2023 17121 Ideazione e realizzazione di un intervento 
strategico in tema di destinazione turistica 
denominato  'Nardò: a different place to 
visit' - IMP. PROVV. 155/22

20000,
00

131

Osservazioni:

Nardò, li  29/12/2022 Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giancarlo ERROI

 Determina n. 1241 /Staff del Sindaco : Ufficio Stampa - Servizio di supporto organi di indirizzo e controllo e servizi generali - Ufficio di Supporto
per i Controlli interni - Avvocatura - Servizi Informatici - Programmazione strategica e comunitaria del  29/12/2022  (Prop. N. 1425  del 

29/12/2022 )  -  pag. 5 di 6



COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 5829

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  29/12/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 29/12/2022

IL MESSO COMUNALE

f.to Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento  
informatico  e’  rinvenibile  per  il  periodo  di  pubblicazione  sul  sito  web  del  comune  di  Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 29/12/2022
______________________
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