
SERVIZIO PROMOZIONE

Oggetto: Progetto Interreg AMALAKE – ID 475989 – Affidamento incarico a Class Pubblicità spa 
per campagna promozionale video tramite il canale Telesia Airport – GO TV

IL DIRIGENTE

dell’Area Promozione e Servizi Anagrafici

Richiamato il vigente quadro normativo sulla suddivisione delle competenze tra organo di 
direzione politica e dirigenza e, in particolare, gli artt. 16 e seguenti del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Richiamata la determinazione del Presidente n. 1 del 21.12.2020, con la quale è stata 
approvata, in via provvisoria, la struttura organizzativa dell’Ente (allegato A), ratificata dalla Giunta 
nella riunione del 04.02.2021, con la deliberazione n. 1;

Ritenuto che l’argomento in oggetto rientri tra le competenze del Dirigente dall’area 
“Promozione e Servizi Anagrafici”;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 20 del 20/12/2021 con cui veniva approvato 
il bilancio preventivo 2022, successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio camerale n. 
8 del 21/07/2022;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 146 del 20/12/2021 con cui veniva approvato 
il budget direzionale 2022;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 4 del 13/01/2022 con cui veniva 
assegnato il budget dirigenziale 2022, successivamente aggiornata con determinazione del Segretario 
Generale n. 53 del 05/08/2022;

Considerato che la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è capofila di 
parte italiana del progetto “AMALAKE - ID 475989” – di cui al Decreto n. 11893 del 9 agosto 2018 
Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni Regione Lombardia – e che vede 
coinvolti OTLMV Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli come capofila elvetico e Camera 
di Commercio I.A.A. di Varese come partner italiano;

Tenuto conto che la Giunta della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, 
originario capofila italiano del progetto, cui è subentrata la Camera di Commercio di Biella e Vercelli 
– Novara – Verbano Cusio Ossola, ora Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, a 
seguito del D.M. 16.02.2018, con propria delibera n. 53 in data 4 ottobre 2018, ha approvato la 
sottoscrizione della convenzione fra capofila e partner di progetto e lo schema di convenzione fra
Autorità di gestione e capofila di parte italiana;

Preso atto che in data 2 novembre 2021 è stato firmato l’Addendum alla Convenzione fra 
l’Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila per l’attribuzione del contributo pubblico per lo 
sviluppo del Progetto “Amazing Maggiore: Active Holiday on the Lake Maggiore”, che proroga la 
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durata del progetto a 48 mesi decorrenti dalla data di stipula della Convenzione, quindi sino al 28 
novembre 2022;

Rammentato che il progetto prevede tre macro-azioni: Sport Outdoor sviluppo e promozione 
della vacanza attiva, con particolare riferimento a cicloturismo e MTB (costruzione reti di 
imprese/operatori professionali, culturali ecc. e messa in rete di percorsi e itinerari sport outdoor); 
Turismo Green (certificazione green di eventi culturali/ sportivi dell’area che siano grandi attrattori 
internazionali e sviluppo di una rete di servizi/ prodotti green a supporto eventi e soprattutto per 
composizione  offerte/prodotti  turistici  green); Promozione e Comunicazione della destinazione 
elvetico-piemontese-lombarda sui mercati internazionali, con particolare riferimento a nuovi mercati 
(Nord Europa), compresa la partecipazione a fiere internazionali;

Considerato che nell’ambito delle attività di promozione del turismo outdoor si ritiene 
opportuno realizzare nel periodo estivo una campagna promozionale di diffusione dei video 
realizzati nell’ambito del progetto stesso;

Ravvisata di conseguenza la necessità di procedere ad un affidamento d’incarico per tale 
servizio e considerato che a tale scopo è stata inviata, attraverso il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione MEPA – RDO n. 3098839 una Trattativa Diretta con CLASS 
PUBBLICITA' S.P.A. con sede a Milano, Via Marco Burigozzo 5 P. IVA e C.F.: 09864610150 per 
i seguenti servizi:

- campagna promozionale della destinazione turistica “Il Lago Maggiore e le sue Valli” 
attraverso la diffusione di tredici video forniti dalla Camera di commercio e realizzati nell’ambito 
del Progetto Amalake con l’obiettivo di evidenziare la vocazione outdoor del territorio

- diffusione dei video attraverso il canale Telesia Airport – GO TV nei quattordici 
principali aeroporti italiani per un totale di almeno 300 schermi e almeno 50 passaggi al giorno per 
ogni video

- diffusione dei video per due settimane in un periodo compreso tra luglio e ottobre 2022.

e che entro il termine per la presentazione dell’offerta è pervenuta offerta n. 
OE_NG3098839_L0_NP59513 da parte di CLASS PUBBLICITA' S.P.A. per un importo pari a €
19.900,00 oltre IVA per i servizi sopra descritti;

Considerato che i costi relativi al servizio sono interamente coperti dal contributo del 
menzionato programma Interreg;

Vista l’autocertificazione resa dall’impresa CLASS PUBBLICITA' S.P.A. in data 6 luglio 
2022, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 18.04.2016 n. 50, recante “Codice dei Contratti pubblici”;

Visto l’art. 36 – contratti sotto soglia – del richiamato D.Lgs. 50/2016 e visto altresì l’art.1. 
commi 1 e 2, del D.L. 16.07.202, n.76, ai sensi del cui combinato disposto è possibile, qualora la 
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 
giugno 2023, procedere con l’affidamento diretto per forniture di beni e servizi di importo inferiore 
ad € 139.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto 
dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici;

Vista la linea guida ANAC n. 4 concernente gli affidamenti sotto soglia;

Preso atto della regolarità contributiva della ditta CLASS PUBBLICITA' S.P.A. attestata 
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con DURC protocollo INAIL_33313704, scadenza 04.10.2022;

Considerato che al fine della maggiore efficacia dell’iniziativa è necessario che i video siano 
diffusi negli aeroporti non oltre il mese di agosto, periodo di maggiore intensità di flussi turistici negli 
aeroporti e che consente di avere ricadute in termini di arrivi e presenze turistiche già nella stagione 
in corso, e che questo rende urgente l’affidamento dell’incarico;

Visto l’art. 32 del D.lgs 50/2016, in particolare il comma 7, che stabilisce che l’aggiudicazione 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, il comma 12, che prevede che il 
contratto sia sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli previsti dalle 
stazioni appaltanti, e il comma 13, in base al quale, in casi di urgenza, la stazione appaltante può 
richiedere l’esecuzione anticipata del contratto;

Considerato inoltre che sono ormai decorsi oltre trenta giorni dalla richiesta alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Vercelli del certificato del casellario giudiziale per CLASS 
PUBBLICITA' S.P.A. e dalla richiesta della verifica di regolarità fiscale all’Agenzia delle Entrate 
competente, senza che i predetti documenti siano stati rilasciati;

Preso atto del C.I.G. (codice identificativo di gara) n. Z76370FEB7 e del CUP (codice 
unico di progetto) F15J18000120006;

Viste le disponibilità di bilancio;

DETERMINA

a) di affidare all’impresa CLASS PUBBLICITA' S.P.A. con sede a Milano, Via Marco 
Burigozzo 5 P. IVA e C.F.: 09864610150 la realizzazione di una campagna promozionale 
della vacanza outdoor nella destinazione Lago Maggiore, come sopra descritta e secondo 
quanto previsto dalla offerta inviata attraverso MEPA – RDO 3098839 per un importo 
pari ad € 19.900,00 + IVA;

b) di imputare l’onere derivante dal presente provvedimento, ammontante ad € 24.278,00
come segue:

Conto 330045
Centro di costo DD01
Prodotto 2-1-2TURISMO

al budget per il corrente esercizio.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Cristina D’Ercole)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)
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