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OGGETTO: AFFIDAMENTO IDEAZIONE GRAFICA MARCHIO IDENTIFICATIVO 

PER LA CITTÀ DI RAPALLO 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
Su istruttoria del responsabile del Procedimento Antonio Michele Gori; 
 
VISTO l’art. 13 del T.U.E.L.; 
 
PREMESSO che tra le finalità e gli obiettivi dell’azione comunale vengono riconosciute nello 
Statuto la promozione e lo sviluppo di attività turistiche e culturali e viene rilevata la vocazione 
storica di Rapallo quale città di turismo nazionale ed internazionale, di soggiorni e convegni a 
scopi scientifici, sociali, di cultura e di svago; 
 

 
RICHIAMATO il Piano degli Obiettivi ed in particolare la Missione 7 ed i relativi programmi; 

 

DATO ATTO che: 
- Il turismo deve rappresentare elemento strategico di rilancio dell'economia locale quale 
condizione necessaria a ricostruire il  futuro, a tal fine è fondamentale la  promozione turiustica 
partendo  da una attività di miglioramento e potenziamento dell'informazione e 
dell’identificazione della città, fondamentale lo sviluppo di un brand e di eventi tematici 

correlati; 
 
- tra gli obiettivi e le finalità indicati nel Documento Unico di Programmazione sopra citato è 
indicata la volontà di sviluppare ulteriormente un modello di organizzazione che integri l'offerta 
tradizionale con la sperimentazione di nuove forme attrattive  per fare del turismo l'asse 
portante per lo sviluppo locale, puntando sulla storica e forte vocazione turistica della città. 
 
CONSIDERATO INOLTRE : 
 
- che il il Sindaco del Comune di Rapallo con lettera del 20 settembre 2017 prot. 45271  ha 
comunicato di aver  aderito al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria; 



 
- che con deliberazione C.C. n. 50 del 29/11/2017 il Comune ha approvato l’istituzione 
dell’imposta di soggiorno e il relativo regolamento applicativo, che qui si richiama 
integralmente; 
 
- che con deliberazione  G. C. n. 99 del 21/03/2018 è stato approvato il protocollo di intesa tra 
il Comune di Rapallo e la Camera di Commercio di Genova per l’imposta di soggiorno e che, 
come evidenziato dai verbali delle diverse riunioni dei tavoli di concertazione con gli albergatori 
e la Camera di Commercio, il valore aggiunto ad una programmazione turistico culturale di 
livello dovranno essere  una comunicazione efficiente e una promozione del territorio adeguata 
migliorando il servizio di informazione e divulgazione degli eventi, anche implementando il 
materiale promozionale da distribure tramite IAT e attività ricettive; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 161 del 06/08/2020 con la quale la Giunta Comunale ha 
espresso atto di indirizzo finalizzato all’affidamento di un servizio di ideazione e definizione di 
un tema identificativo della realtà territoriale da declinarsi attraverso due differenti canali con 
un proprio motore di sviluppo: da un lato il brand  del comune, soggetto erogatore di servizi e 
dall’altro il brand  del territorio che promuove un’immagine turistica  della città e del territorio 

del Tigulllio; 
 
VALUTATO CHE che l’obiettivo di tale affidamento è di attrarre nuovi flussi turistici, intrattenere 
i turisti già presenti sul territorio, definire i brand sopradescritti e promuoverli con un’azione di 
medio/lungo periodo, spingere su innovazione e multicanalità attraverso un progetto unico 
integrato di comunicazione, promozione ed eventi, che consentirà una migliore visibilità, un 
controllo più diretto del mix di eventi e la sua aderenza a linee di progettazione strategica; 
 
CONSIDERATO che,la creazione grafica di un marchio identificativo della Città,deve essere 
concepita con caratteristiche  tali da garantire un’associazione immediata tra il marchio 
identificativo e la città e le sue iniziative, garantendo  una più facile distinzione  tra le attività 
istituzionali e quelle di carattere turistico; 
 
PRESO ALTRESI’ ATTO che tale attività di sviluppo grafico e comunicativo richiede oltre alla 
progettazione e realizzazione  del futuro marchio un adeguato affiancamento dei servizi 
interessati per lo sviluppo dell’identità visiva della Città di Rapallo, 
 
DATO ATTO che, nel dettaglio occorrerà procedere allo studio di un nuovo marchio 
identificativo della Città di Rapallo che  affiancherà  quello istituzionale e ma, diversamente da 
questo , come accade da decenni in altre realtà grandi o piccole (da New York a Courmayeur) 
sia in grado di generare  una forte carica emotiva e di attrarre investimenti comunicativi a 
favore delle attività territoriali. 
 
Considerato che per raggiungere tale obiettivo occorreranno due distinte fasi : 
 
1) Progettazione che dovrà svilupparsi attraverso 
-  proposte creative  alternative e presentazione 
-  Creazione di un Manuale del Marchio utile per lavorazioni e sviluppi successivi 
- Generazione dei file tecnici per la stampa 
 
2) Affiancamento  e/o assistenza per lo sviluppo dell’identità visiva nei casi non prevedibili al 
momento dell’elaborazione del marchio, al fine anche di  supervisionare le attività di sviluppo 
ed esecuzione ed ottenere un risultato omogeneo e coerente del progetto, nochè per farne 
comprendere ai servizi ed ai soggetti utilizzatori, modalità d’uso e di comunicazione; 
 
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016che prevede che “(omissis) le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 



a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta. (omissis)”; 

VISTA la nota conservata in atti con la quale la Ditta Rossetti S.r.l. con sede in Via Morimondo 
n. 26, 20143 - Milano  P. IVA  VAT IT 13476330157 ha presentato un progetto rispondente alle 
caratteristiche sopra descritte,  a fronte di un corrispettivo di € 30.000,00 oltre IVA per 
complessivi € 36.600,00; 
 
VISTO l’art. 1 comma 2 lett.a) della legge 11 settembre 2020, n. 120; 

DATO ATTO altresì del verificarsi della condizione di cui all’art. 63, comma 2, ,dando atto che, 

nella fattispecie, ricorre il criterio di  “infungibilità delle prestazioni” e pertanto l’affidamento 

avviene in forma diretta prescindendo da uLteriori  verifiche di mercato, ritenendosi comunque 

congrua la prestazione economica in relazione all’affidamento in oggetto; 

 

DATO ATTO che i prodotti richiesti non sono presenti nelle convenzioni Consip di cui all’art. 
26, comma 1, della legge 488/1999; 
 
RITENUTO NECESSARIO, alla luce di quanto sopra, procedere all’assunzione di impegno di 
spesa di € 36.600,00 omnicompresivi, che trovano copertura alla voce PEG 
07011.03.19360004 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI-PREST.SERV. 
(vincolato imposta di soggiorno) - P.Fin. U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità 
e servizi per trasferta – Es- 2021, come meglio specificato nel prospetto “Dati Contabili” inserito 
in calce al presente atto; 
 
RITENUTO individuare, ai sensi  e per gli effetti degli artt. 55 comma 1 lett. B e 58 comma 4 
del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti quale creditore/fornitore la 
ditta Rossetti S.r.l. con sede in Via Morimondo n. 26, 20143 - Milano  P. IVA  VAT IT 
13476330157 per un corrispettivo € 30.000,00 oltre IVA per complessivi € 36.600,00; 
 
DATO ATTO  inoltre, che i pagamenti saranno effettuati in due rate posticipate, nelle modalità 
di seguito indicate: 
- € 18.000,00 oltre IVA per un totale omnicomprensivo pari a € 21.960,00 da corrispondere al 
termine della Fase 1 di progettazione; 
- € 12.000,00 oltre IVA per un totale omnicomprensivo pari a € 14.640,00 da corrispondere al 
termine della Fase 2 di affiancamento; 
 
DATO ATTO altresì che: 
- il comma 3-bis dell’art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), 
convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020 n. 77 ha differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 gennaio 2021, con 
conseguente autorizzazione all’esercizio provvisorio, ex art. 163, comma 3 del T.U.E.L. 
- il D.M. 13 gennaio 2021 ha ulteriormente prorogato il temine di cui sopra al 31 marzo 2021 
con contestuale autorizzazione sino a tale data dell'esercizio provvisorio del Bilancio". 
- che la spesa di cui al presente provvedimento rispetta i limiti di cui all’art. 163, comma 3 e 5 
del t.u.e.l.; 

 
RICHIAMATO l'art. 23 ter comma 3 del D. L. 24/06/2014 n° 90 convertito in L. 114 
dell'11/08/2014; 
 
RITENUTO- nella fattispecie considerata- non applicabile l’art. 9 comma 4 del D. L. 24/04/2014 
n. 66 Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 23 giugno 2014, n. 89; 
 
RICHIAMATI infine gli Art. 55 Comma 1 Lettera B e 58 Comma 2 e 4 del Regolamento 
Comunale per la Disciplina dei Contratti del Comune di Rapallo; 



 
Codice identificativo della gara (CIG) risulta essere: ZB930A005C 
Codice IPA: Z2D8HO 

 

ATTESO che l’Ufficio chiederà autocertificazione e provvederà ai dovuti controlli e richieste 
inerenti gli adempimenti di cui alla  L. 136/2010 art. 3 e per quanto riguarda il rilascio del DURC; 
 
DATO atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs 
33/2013; 
 
VERIFICATO il rispetto dell'art.183, comma 8, del D.Lgs.267/00, il quale dispone che il 
responsabile che adotta provvedimenti con impegni di spesa ha l'obbligo di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa; 
 
Visti: 

 Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192; 

 Il d.lgs. n. 50/2016; 

 Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione C.C. 
n. 60 del 20/12/2012; 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato; 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare, per le motivazione e con le modalità meglio espresse in premessa e qui 
integralmente richiamate, alla Ditta Rossetti S.r.l. con sede in Via Morimondo n. 26, 20143 - 
Milano  P. IVA  VAT IT 13476330157, il servizio di  studio di un nuovo marchio identificativo 
della Città di Rapallo che non sostituirà quello istituzionale ma che vi si affiancherà e che sarà 
in grado di aver una forte carica emotiva e al fine di attrarre investimenti comunicativi a favore 
delle attività territoriali; 
 
2) di dare atto che tale affidamento comprende una prestazione di servizio che si articolerà in 
due fasi 
  

 Progettazione che dovrà svilupparsi attraverso 

-  proposte creative  alternative e presentazione 
-  Creazione di un Manuale del Marchio utile per lavorazioni e sviluppi successivi 
- Generazione dei file tecnici per la stampa 
 

 Affiancamento  e/o assistenza per lo sviluppo dell’identità visiva nei casi non prevedibili 

al momento dell’elaborazione del marchio, al fine anche di  supervisionare le attività di 
sviluppo ed esecuzione ed ottenere un risultato omogeneo e coerente del progetto, 
nochè per farne comprendere ai servizi ed ai soggetti utilizzatori, modalità d’uso e di 
comunicazione; 

 
3) di dare atto, inoltre, che i pagamenti saranno effettuati in due rate posticipate, nelle modalità 
di seguito indicate: 
- € 18.000,00 oltre IVA per un totale omnicomprensivo pari a € 21.960,00 da corrispondere al 
termine della Fase 1 di progettazione; 
- € 12.000,00 oltre IVA per un totale omnicomprensivo pari a € 14.640,00 da corrispondere al 
termine della Fase 2 di affiancamento; 
 



4) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rispetta i limiti di cui all’art. 163, 
comma 3 e 5 del t.u.e.l.; 
 
5) di assumere il conseguente impegno di spesa di € 36.600,00 omnicompresivi, che trovano 
copertura alla voce PEG 07011.03.19360004 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE 
MANIFESTAZIONI-PREST.SERV. (vincolato imposta di soggiorno) - P.Fin. U.1.03.02.02.000 - 
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta – Es- 2021, come meglio specificato 
nel prospetto “Dati Contabili” inserito in calce al presente atto; 
 
6) di individuare, quale creditore/fornitore la ditta Rossetti S.r.l. con sede in Via Morimondo n. 
26, 20143 - Milano  P. IVA  VAT IT 13476330157 per un corrispettivo pari ad  € 30.000,00 oltre 
IVA per complessivi € 36.600,00; 
 
7) di demandare al Dirigente Settore 4 ogni atto necessario per la realizzazione del presente 
progetto, compresi i dettagli organizzativi per una miglior riuscita; 
 
8) di dare atto che l’Ufficio chiederà autocertificazione e provvederà ai dovuti controlli e 
richieste inerenti gli adempimenti di cui alla  L. 136/2010 art. 3 e per quanto riguarda il rilascio 
del DURC; 
 
9) di dare infine atto che è stato verificato il rispetto dell'art.183, comma 8, del D.Lgs.267/00, 
il quale dispone che il responsabile che adotta provvedimenti con impegni di spesa ha l'obbligo 
di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa; 

10) di dare atto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. n. 
33/2013; 

11) di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria richiedendo 
l'apposizione del visto con l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 
4 del D. Lgs.267/2000, e per i successivi adempimenti in ordine all'iter formale della stessa; 
 
 
 

 

 

 

Dati Contabili : 

 

E/

U 

Es. Cod. Peg Descrizione Fornitore P.Fin Descr 

P.Fin 

CUP CIG Importo 

U 2021 07011.03.1

9360004 

SPESE PER 

ORGANIZZAZIO

NE 

MANIFESTAZION

I-PREST.SERV. 
(vincolato imposta 

di soggiorno) 

ROSSETTI SRL U.1.03.02.02.005 Organizzazion

e e 

partecipazione 

a 

manifestazioni 
e convegni 

  ZB93

0A00

5C 

36.600,00 

 

Totale Impegni : € 36.600,00 

Totale Accertamenti :  

 

 

 Il Dirigente Responsabile 

 Dott.ssa Anna Maria Drovandi 
 firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. 
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