
 

Prot. n. 21/1072 
 

Oggetto: Determina di liquidazione dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 35, comma 
18 del D. Lgs. 50/2016 per i servizi inerenti iniziative promozionali - Virtual Webinar e 
Virtual Workshop - con buyers internazionali 
  

C.I.G. Z5030C15DE 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
PREMESSO che: 
- con delibera del C.D.A. del Distretto Turistico dei Laghi in data 28/12/2020 è stato 

approvato il Progetto TURISMO OUTDOOR E TURISMO ACCESSIBILE NELLE TERRE DEL 
DISTRETTO, ed azioni inerenti, per la presentazione al Bando di Regione Piemonte 
riguardante i PROGETTI DI PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI 
TURISTICI REGIONALI AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA L.R. N. 14/2016; 

- ai fini dello svolgimento del suddetto progetto entro il primo trimestre dell’anno in corso, è 
divenuto necessario acquisire dei servizi inerenti iniziative in digitale nell’ambito della 
promozione dell’incoming estero - un Webinar e un Virtual Workshop - coinvolgenti 
operatori stranieri dell’intermediazione turistica; 

- ai sensi dell’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dalla 
Legge n. 145/2018, il Distretto Turistico dei Laghi ha utilizzato il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) individuando la ditta TOURIST TREND SAS DI MATTIOLO 
GIOVANNA & C. per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 
76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, dei suddetti servizi, in quanto tale fornitore è 
risultato in grado di offrirne le caratteristiche tecnico-organizzative necessarie, in tempi 
compatibili con le esigenze dell’ATL e tenuto conto dello stato di emergenza in essere; 

- sono pertanto state espletate tramite MePA, con trattativa diretta n. 1609738, le 
procedure di richiesta di offerta in data 18/02/2021 alla ditta TOURIST TREND SAS, 
finalizzata ad acquisire i servizi inerenti al Webinar e al Virtual Workshop, ed invio di 
offerta in data 19/02/2021 da parte di TOURIST TREND per lo svolgimento di tali servizi per 
un importo di Euro 15.000,00 oltre a I.V.A. di legge; 

- con provvedimento del Presidente Prot. n. 21/234 in data 23/02/2021 è stata adottata la 
Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 
n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, alla ditta TOURIST TREND SAS DI MATTIOLO 
GIOVANNA & C., C.F. e P.IVA 02681191207 con sede legale in Via Togliatti 1, Fraz. 
Calderino, Monte San Pietro (BO), dei servizi inerenti iniziative promozionali - Virtual 
Webinar e Virtual Workshop - con buyers internazionali per l’importo offerto di Euro 
15.000,00 oltre a I.V.A. di legge, pari a Euro 18.300,00 I.V.A. inclusa; 



 

- in data 23/02/2021 con Conferma d’Ordine Prot. n. 21/230 è stato formalmente conferito 
alla ditta TOURIST TREND SAS l’incarico per la fornitura dei suddetti servizi e 
parallelamente, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, su piattaforma MePA 
è stato perfezionato tra le parti il Contratto di Stipula in riferimento alla trattativa diretta n. 
1609738. 

 
CONSIDERATO che: 
- è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva DURC On Line n. Prot. 

INPS_23508112 del 05/11/2020, con il quale si dichiara che il soggetto TOURIST TREND SAS 
risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; 

- è stata acquisita in data 19/01/2021 con Prot. n. 21/66 la dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni ed atti di notorietà/DGUE resa da TOURIST TREND SAS ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di 
cui all'art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, dal cui esame è emerso esito regolare; 

- è stata ottenuta in data 19/02/2021 dalla Procura della Repubblica di Verbania la 
certificazione con la quale, ai sensi dell’art. 60 C.P.P., si attesta che a nome di Giovanna 
Mattiolo, titolare di TOURIST TREND SAS, nella banca dati del Casellario Giudiziale nulla 
risulta; 

- è stato prodotto in data 27/04/2021 dall’Agenzia delle Entrate presso l’Ufficio Territoriale 
di Bologna 1 - Direzione Provinciale di Bologna il documento di controllo di veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che certifica che 
a carico del soggetto TOURIST TREND SAS non risultano violazioni definitivamente 
accertate. 

 
DATO ATTO che: 
- ai sensi del contratto in essere, in data 29/04/2021 è stata emessa dall’affidatario TOURIST 

TREND regolare fattura dedicata ai servizi inerenti iniziative promozionali - Virtual Webinar 
e Virtual Workshop - con buyers internazionali per l’importo di Euro 15.000,00 oltre a I.V.A. 
di legge, pari a Euro 18.300,00 I.V.A. inclusa; 

- l'art. 17ter del D.P.R. 633/1972 prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l’ente 
committente trattenga e provveda a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di 
beni e per le prestazioni di servizi in suo favore effettuate. 

 
DATO ATTO altresì che: 
- al termine dei servizi in oggetto è stata redatta dall’affidatario TOURIST TREND una 

relazione conclusiva, che qui si richiama anche se materialmente non allegata, ai fini della 
verifica dell’efficacia di Webinar e Workshop virtuali tra i pubblici coinvolti, i tour operators 
dai 6 principali mercati esteri target del Distretto da un lato e gli operatori del territorio 
dall’altro, tale per cui la scrivente ATL ne conferma esito positivo nei tempi e nei modi 
previsti;   



 

- in data 27/07/2021 dal RUP incaricato dott.ssa Silvia Lorenzini è stata prodotta la 
certificazione di regolare esecuzione dei servizi in oggetto, che qui si richiama anche se 
materialmente non allegata. 
 

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze 
gestionali del sottoscritto Presidente e Legale Rappresentante del Distretto Turistico dei Laghi Scrl. 

 
DETERMINA 

 
1)   la premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
 
2)  di riconoscere e liquidare alla ditta TOURIST TREND SAS DI MATTIOLO GIOVANNA & C., C.F. e 
P.IVA 02681191207 con sede legale in Via Togliatti 1, Fraz. Calderino, Monte San Pietro (BO), quale 
affidataria dei servizi inerenti iniziative promozionali - Virtual Webinar e Virtual Workshop - con 
buyers internazionali, il corrispettivo dovuto per il regolare adempimento degli stessi come da 
Conferma d’Ordine Prot. n. 21/230 del 23/02/2021 e Stipula MePA trattativa diretta n. 1609738, 
fissato in Euro 15.000,00 oltre I.V.A. 22% per complessivi Euro 18.300,00. 
 
 
Stresa, 27 luglio 2021 
 
 
                                                                                   Il Presidente del Distretto Turistico dei Laghi 
                                                                                                      Francesco Gaiardelli 
 
 
 
 
 
 


