DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 120 DEL 11.08.2021

OGGETTO: Progetto Turismo 20% DA – realizzazione attività “Turismo accessibile” – Determina
a contrarre per la fornitura, mediante affidamento diretto, di un servizio di noleggio
imbarcazione per la realizzazione di visite turistiche gratuite della costa crotonese alle
famiglie con figli portatori di disabilità non motoria – CIG ZB132BFDD3.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DETERMINA
di autorizzare la realizzazione dell’iniziativa “Turismo accessibile” approvata con
Determinazione Commissariale n. 40 dell’11/08/2021;
di affidare all’operatore economico Rent Boats srl PI/CF 03455920797 la realizzazione del
servizio di cui sopra liquidando il costo di € 6.000,00 IVA INCLUSA, secondo lo schema di
contratto allegato alla presente e parte integrante del presente provvedimento;
di liquidare l’80% dell’importo di cui al punto precedente al momento dell’affidamento
dell’incarico ed il restante 20% al completamento delle attività;
di nominare la dott.ssa Rosaria Pia Vazzano Responsabile Unico del Procedimento;
di demandare all’Ufficio Provveditorato l’esecuzione degli atti necessari;
di imputare i costi di cui al punto 2) pari ad € 6.000,00 Iva inclusa, al progetto “Turismo”,
finanziato a valere sull’aumento del diritto annuale camerale - CUP D15C20000060005.

Motivazioni:
Nell’ambito delle progettualità presentate al MISE ai fini del finanziamento a valere sul 20% del
Diritto annuale per il triennio 2020-2022, la Camera di commercio ha deciso di partecipare con un
progetto incentrato alla valorizzazione delle potenzialità turistiche del territorio, in continuità con gli
eccellenti risultati conseguiti nell’ambito di altre iniziative avviate in precedenza.
Il progetto è stato approvato con D.C. n. 15 del 28/11/2019 e presentato, per il tramite di
Unioncamere Nazionale, al MISE. Il progetto è stato approvato dal MISE con Decreto del 12 marzo
2020 e, per presa d’atto, dalla Giunta camerale con deliberazione n. 22 del 29/04/2020 - CUP
D15C20000060005.
In particolare il progetto “Turismo”, prevede diverse attività volte a migliorare l’accoglienza dei
turisti sul territorio, promuovendone le eccellenze e qualificando l’offerta.
Con Determinazione Commissariale n. 10 dell’11/08/2021 la Camera di Commercio, in quanto
parte attiva nella valorizzazione e promozione delle attività marittime della provincia di Crotone, sia
attraverso l’avvio delle attività preliminari di costituzione di Assonautica Camere provinciale, che
attraverso la costituzione della Consulta Provinciale Marittima, ha inteso realizzare l’iniziativa
denominata “Turismo accessibile”.
Oltre ad avere finalità di promozione turistica delle bellezze naturalistiche marine della provincia di
Crotone, l’iniziativa, grazie al coinvolgimento delle associazioni “Autismo Kr”, “Gli altri siamo noi” e
“AIPD”, vuole essere anche uno strumento solidale nei confronti delle famiglie con figli disabili.
In tale ottica, nel periodo dal 12/08/2021 al12/09/2021, si intendono realizzare una serie di visite
turistiche gratuite per le famiglie con figli portatori di disabilità non motoria, con partenza dal porto
di Crotone fino a punta Scifo di Capocolonna.
Il servizio prevede la messa a disposizione di un’imbarcazione (gommone attrezzato) con cui
effettuare un tour gratuito della durata di 2 ore per ciascuna famiglia, fruibile tutti i giorni dalle ore
9.00 alle ore 19.00, previa prenotazione obbligatoria e nel rispetto della normativa anticovid.
La gestione delle prenotazioni, attraverso la tenuta di un apposito registro, è affidata al fornitore
che le organizzerà nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste e con la garanzia di
massima trasparenza, accessibilità e partecipazione a tutti.
Il fornitore dovrà garantire la necessaria copertura assicurativa per eventuali danni derivanti dallo
svolgimento dell’attività in oggetto.
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Al termine dell’attività, il fornitore dovrà presentare copia del registro delle prenotazioni corredato
da una breve rendicontazione dell’attività svolta.
La realizzazione dell’iniziativa prevede la messa a disposizione della somma di € 6.000,00, che
sarà imputata al progetto “Turismo”, finanziato a valere sull’aumento del diritto annuale camerale CUP D15C20000060005.
Vista la disponibilità di risorse di progetto si rende, pertanto, necessario affidare l’incarico
all’operatore economico Rent Boats srl PI/CF 03455920797 che opera nel settore e che presenta
regolarità contributiva e di pagamento del diritto annuale camerale.

Riferimenti:
- Determinazione Commissariale n. 40 dell’11/08/2021 - Progetto Turismo 20% DA –
realizzazione attività “Turismo accessibile”;
- D.G. n. 22 del 29/04/2020 (Presa d’atto approvazione progetti aumento Diritto annuale);
- Bilancio di previsione 2020;
- DG nr. 86 del 21.12.2017 - costituzione Consulta Provinciale Marittima;
- D.P. R. n. 254/2005;
- L. n. 580/1993;
- Scheda istruttoria del provveditore;
- D.Lgs. 50/2016 nuovo codice degli appalti;
- D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;
- D.L. n. 77/2021;
- Linee ANAC 2016
La presente determinazione è immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(Dott.ssa Paola SABELLA)
“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.”
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