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DETERMINAZIONE N° 7 DEL 5/06/2018 
 
OGGETTO: AVVIO OPERATIVO DELLA DESTINAZIONE TURISTICA 

ROMAGNA (PROVINCE DI FERRARA, FORLI'-CESENA, RAVENNA 
E RIMINI) PARTECIPAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA 
ROMAGNA ALLE FIERE DEL SETTORE– AFFIDAMENTO SERVIZI 
DI MAGAZZINO, MOVIMENTAZIONE E SPEDIZIONE MATERIALE 
CARTACEO DI PROMOZIONE TURISTICA PER L'ANNO 2018 –  
N. CIG Z3523B9E8A. 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.; 

VISTA la L.R. 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”); 

PRESO ATTO che la L.R. n. 4/2016 ha inteso riorganizzare il sistema di promo-
commercializzazione turistica, definire le funzioni regionali e l’esercizio delle 
funzioni conferite agli enti locali e agli atri organismi interessati allo sviluppo 
turistico nonché istituito le Destinazioni Turistiche al fine dell’organizzazione della 
promo-commercializzazione del turismo in Emilia-Romagna;  

VISTO in particolare l’art. 12 della L.R. n. 4/2016 che definisce le Destinazioni 
turistiche “enti pubblici strumentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 11-ter del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42), dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, 
organizzativa, finanziaria e contabile, costituiti da enti locali, a cui possono aderire 
le Camere di commercio e qualsiasi altra amministrazione pubblica, operante in 
ambito turistico, che rientri tra quelle indicate dall'ISTAT come pubbliche”; 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 212 del 27/02/2017 di istituzione 
dell’area vasta a finalità turistica coincidente con il territorio delle Province di 
Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, e di istituzione della Destinazione 
Turistica “Romagna (Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini)” relativa 
all’area vasta a finalità turistica (di seguito Destinazione Turistica Romagna); 
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CONSIDERATO che, con delibera di Giunta Regionale n. 1237 del 2/08/2017 ad 
oggetto “L.R. 4/2016 – artt. 7 e 12 – Individuazione dei budget indicativi per la 
realizzazione dei programmi di promo-commercializzazione turistica delle 
destinazioni turistiche nell’ambito dei rispettivi programmi annuali di attività 
2017 e 2018 – Applicazione delle linee guida 2016, di cui alla DGR 538/2015, ai 
programmi di promo-commercializzazione turistica delle destinazioni turistiche” è 
stato approvato il budget indicativo per la realizzazione del progetto “Avvio 
operativo della Destinazione Turistica Romagna”; 

VISTA la delibera di Assemblea dei soci della Destinazione Turistica Romagna n. 
14 del 6/12/2017 avente ad oggetto la ‘Definizione Quote Soci Pubblici Anno 2018’ 
e la successiva delibera n. 3 del 05/04/2018 di ‘Rimodulazione delle quote di 
adesione soci 2018’; 

VISTA la delibera dell’Assemblea dei soci della Destinazione Turistica Romagna n. 
15 del 06/12/2017 con cui è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 
2018 e la successiva delibera n. 4 del 05/04/2018 di ‘Variazione n.1 Bilancio di 
previsione 2018’; 

RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea dei Soci della Destinazione Turistica 
Romagna n. 11 del 17 ottobre 2017 ad oggetto “Approvazione Programma delle 
Attività Turistiche 2018: Linee Strategiche e Programmatiche, Programma di 
Promo-Commercializzazione e Programma Turistico di Promozione Locale”, 
modificato con delibera Assembleare n. 2 del 5/4/2018, che prevede, nel 
Programma di promo-commercializzazione (B), al punto 4: 

- Strumenti di promo-commercializzazione - Promozione Presso 
Appuntamenti Fieristici e Presso Workshop 2018: fiere e workshop, 
educational tour, serate organizzate, turismo associato e sistema agenziale, 
iniziative di aggiornamento e di formazione, strumenti cartacei, web 
promotion e media relation con la nuova linea di immagine della DT, 
campagne media in particolare per lancio stagione summer, con parchi, e su 
paesi DACH; 

VISTO che il Programma di promo-commercializzazione (B) include nel punto 4 
sopra richiamato la Promozione presso Appuntamenti Fieristici e presso 
Workshop 2018 che prevede la partecipazione della Destinazione Turistica 
Romagna alle seguenti fiere e missioni di promo-commercializzazione nazionali e 
internazionali per promuovere la Destinazione e le sue eccellenze: 

-Borsa del turismo fluviale del Po - bassa reggiana 29 settembre 2018; 
-TTM – Chengdu (Cina) 5 – 7 settembre 2018;  
-WTM – Londra (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) 5 – 7 novembre 
2018; 
-TT – Varsavia (Polonia) 22 – 24 novembre 2018; 
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RILEVATA la necessità di dover procedere all’invio del materiale cartaceo 
informativo/promozionale individuato da Destinazione Turistica Romagna presso 
gli stand della Regione Emilia-Romagna in occasione delle manifestazioni 
fieristiche sopra indicate; 

RILEVATA inoltre la necessità di affidare il servizio di deposito del materiale 
cartaceo della Destinazione Turistica Romagna in modo da poter usufruire di 
adeguati spazi per la raccolta di tutto il materiale prodotto dall’ente nonché di 
poter garantire ai collaboratori della sede territoriale di Rimini, preposti alla 
distribuzione del materiale non solo presso le fiere locali ma anche presso gli uffici 
IAT / UIT della Destinazione Turistica Romagna, l’accesso immediato ai locali 
adibiti a deposito, raggiungibili in auto nell’arco di pochi minuti, e che pertanto tali 
locali si debbano trovare nel territorio della provincia di Rimini; 

RITENUTO che il valore dell’appalto dei servizi di spedizione e di deposito, in base 
all’esito dell’indagine di mercato informale effettua in data 7/05/2018 è 
indicativamente di € 10.000,00; 

RILEVATO che il servizio di cui sopra, in base a quanto indicato nella Legge di 
Stabilità 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015, trattandosi di affidamento superiore a 
€ 1.000,00 ricade nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla 
Spending Review del 2012 prevista dal Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95 
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135; 

VISTI: 

- l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che 
prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 € mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 
(disposizione modificata dal Dlgs 56-2017 in vigore dal 20-05-2017); 

- l’Art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”, comma 1 (periodo 
primo) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

CONSIDERATO che: 

l'art. 58, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (Procedure svolte attraverso piattaforme 
telematiche di negoziazione) prevede che, ai sensi della normativa vigente in 
materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'art. 52 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle 
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procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite 
con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. 
L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori 
o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, 
come definito dai documenti di gara;  

PRESO ATTO che al momento, in Consip, non risultano attive convenzioni per la 
fornitura dei servizi in oggetto come da relativa istruttoria acquisita e depositata 
agli atti; 

VERIFICATO che: 

- sulla piattaforma INTERCENTER (il portale telematico per acquisti della 
Regione Emilia-Romagna) è presente la classe di iscrizione " 64121000-0 
Servizi di distribuzione postale per corriere" e che tra gli operatori 
economici abilitati si evidenzia la presenza della Ditta Trading Post Express 
Service Srl, Via dei Fornaciai n. 28 40129 BOLOGNA, C.F. 01600670341 e 
P.IVA n. 04195000379, operativo con un proprio deposito nel territorio 
della provincia di Rimini; 

- è possibile attraverso Intercenter avviare una R.d.O. alla Ditta Trading Post 
Express Service Srl al fine di garantire la fornitura dei servizi descritti; 

- i servizi di spedizione e di deposito che si intendono acquistare serviranno a 
coprire le necessità della Destinazione Turistica come meglio dettagliato nel 
“Capitolato tecnico” depositato agli atti del servizio; 

CONSIDERATO che: 

- in ottemperanza alla Legge n. 136/2010 (così come modificata dalla L. 217 del 
17/12/2010) sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la competente Autorità ha 
assegnato il seguente numero di Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 
Z3523B9E8A; 

- in data 24/05/2018 è stata predisposta su Intercenter la R.d.O. n. PI044508-18 
per la fornitura dei servizi oggetto della presente determina alla Ditta Trading Post 
Express Service Srl Via dei Fornaciai n. 28 40129 BOLOGNA, C.F. 01600670341 e 
P.IVA n. 04195000379 indicando come valore posto a base di gara € 10.000,00 (+ 
IVA al 22%); 

- l’operatore economico Trading Post Express Service Srl ha presentato nei termini 
la propria offerta economica di € 9.999,00 (+ IVA al 22%) e che è risultata 
conforme a norma di legge;  

RITENUTO: 

- di sottoscrivere, in fase di stipula su INTERCENTER, quale parte integrante del 
contratto, il capitolato tecnico, contenente le specifiche tecniche relative ai servizi 
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di spedizione e deposito e gli elementi essenziali del contratto quali: termini di 
consegna dei prodotti, risoluzione del contratto e penali; 

- di inserire, nella conferma d’ordine al fornitore, la “clausola di responsabilità 
degli appaltatori al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità” ai sensi dell'art. 3 
Legge n. 136/2010 (pena la nullità del contratto); 

RITENUTO inoltre precisare che l’affidamento e il conseguente completamento 
della relativa procedura è da considerarsi subordinato all’esito positivo delle 
verifiche circa la insussistenza, in capo agli affidatari, dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che la spesa complessiva di euro 12.198,78 (IVA inclusa) di cui al 
presente procedimento trova copertura sul cap/art. 141301/3464 del Bilancio 
2018; 

PRESO ATTO dell’istruttoria favorevole condotta dal responsabile del 
procedimento Dott.ssa. Chiara Astolfi; 

DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di 
attestazione circa la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147, bis, comma l del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma l lett. 
d) del DL 10/12/2012 n. 174, convertito con modifìcazioni nella legge 7.12.2012, n. 
213". 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal dirigente del 
Servizio risorse finanziarie ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto 
dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito, con 
modificazioni, in legge 7.12.2012 n. 213; 

DATO ATTO che il presente provvedimento formerà oggetto della pubblicazione 
prevista dagli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, nelle modalità ivi 
previste e definite dall’Ente; 

VISTI i seguenti atti normativi: 

 
- D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 
- D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 
- D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”; 
- Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
- Statuto della Destinazione Turistica Romagna, il regolamento di contabilità e 
regolamento per l’acquisizione di beni, servizi, lavori di importi inferiori alle soglie 
di rilievo comunitario; 
 
 

DETERMINA 
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per le motivazioni espresse in premessa, 
 

1. di affidare alla Ditta Trading Post Express Service Srl Via dei Fornaciai n. 28 
40129 BOLOGNA, C.F. 01600670341 e P.IVA n. 04195000379 i servizi di 
magazzino, movimentazione e spedizione materiale cartaceo di promozione 
turistica per l'anno 2018; 

2.  di procedere alla stipula del contratto sul portale INTERCENTER con la 
Ditta Trading Post Express Service Srl e alla sottoscrizione, quale parte 
integrante del contratto, del capitolato tecnico, contenente le specifiche 
tecniche relative ai servizi di spedizione e deposito e gli elementi essenziali 
del contratto quali: termini di consegna dei prodotti, risoluzione del 
contratto e penali; 

3. di approvare la spesa complessiva di € 12.198,78 (IVA inclusa) per la 
fornitura dei servizi relativi alla spedizione e deposito del materiale 
informativo/promozionale della Destinazione Turistica Romagna; 

4. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura come segue: 

Cap/Art 
PEG 

Mis Prog. Tit. Macr. 
Conto (piano dei conti 

integrato) 

141301/3464 7 01 1 03 U.1.03.02.99.000 

Descrizione capitolo Prestazione di Servizi 

Descrizione articolo Spese varie e generiche 

Creditore Trading Post Express Service Srl Via dei Fornaciai n. 28 
40129 BOLOGNA, C.F. 01600670341 e P.IVA n. 04195000379 

causale 
Servizi di magazzino, movimentazione e spedizione materiale 

cartaceo di promozione turistica per l'anno 2018 

CIG CUP INTERCENTER Anno esigibilità 

Z3523B9E8A - si 2018 2019 2020 successivi 

Importo Pren./Imp.-Acc. 

€ 12.198,78 2018/ 

 
5. di identificare in Z3523B9E8A il Codice Identificativo di Gara (CIG) richiesto 

in ottemperanza alla Legge n. 136/2010 (così come modificata dalla L. 217 
del17/12/2010) sulla tracciabilità dei flussi finanziari dall’Autorità 
competente;  

6. di individuare quale responsabile del procedimento me medesima per gli 
adempimenti conseguenti al presente atto; 
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7. di dichiarare che non sussistono in capo al responsabile del procedimento 
motivi ostativi in merito all’assenza di conflitto d’interessi ex art. 6 bis della 
Legge 241/90 e s.m.i.; 

8. di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia di Rimini 
nella sezione ‘Atti di Altri Enti’.  

 
IL DIRETTORE 

CHIARA ASTOLFI 


