
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



D.D.  n.  240/2016
 

VISTA la nota prot. n. 3113/Gab del 3 novembre 2016 con la quale l'Onorevole assessore Regionale del 
Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo,  Avv.  Anthony  Emanuele  Barbagallo,  ha  espresso 
l'esigenza, nell'ambito dell'iniziativa avente per oggetto il “Cineturismo in Sicilia” che l'Ufficio 
Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo debba dotarsi in via prioritaria “..di un apposito supporto  
informatico attraverso la realizzazione di  uno spazio web collegato ad un nuovo sito della  
Sicilia  Film  Commission  da  avviare  e  realizzare  in  tempi  brevi”  avvalendosi  delle  risorse 
finanziarie   disponibili  sulla  Linea  d'intervento  “E3b  -  Progetti  di  comunicazione  quota 
regionale dell'APQ Sensi Contemporanei”;

CONSIDERATA dunque  l'urgenza  di  doversi  dotare  di  uno  specifico  portale  web  della  Sicilia  Film 
Commission che possa garantire efficacia sia alle attività programmate dall'Ufficio Speciale per 
il  Cinema e l'Audiovisivo che a quelle già in atto,  quali  il  censimento delle professionalità 
dell'industria dell'audiovisivo operanti in Sicilia o l'aggiornamento e l'indicizzazione del vasto 
archivio di location in possesso della Sicilia Film Commission;

 TENUTO CONTO che,  alla  luce di  una attenta  analisi  comparata  dei  principali  siti  afferenti  le  Film 
Commission nazionali ed estere, e delle specifiche esigenze richieste dall'Ufficio Speciale per il  
Cinema e l'Audiovisivo lo stesso ha avviato un'indagine di mercato volta all'acquisizione delle 
candidature relative alla progettazione e realizzazione di un portale web;

VISTO che è stata pertanto avviata l'indagine di mercato allo scopo di acquisire le candidature per la 
progettazione e la realizzazione del portale web, invitando le seguenti ditte, come di seguito 
specificato, a mezzo posta certificata (P.E.C.):

 Edigma s.r.l. - Piazza Castelnuovo n. 35 – Palermo, con nota prot. n. 1171 del 8/11/2016 ;

 Cut&paste – Via Nicolò Garzilli n.4 – Palermo, con nota prot. n. 1172 del 8/11/2016 ;

 Mira Comunicazione di Paola Marino . Via G. Belmonte n. 17 – Palermo, con nota prot. n.  
1173 del 8/11/2016 :

 OS2 s.r.l – Via Dante n. 55 – Palermo, con nota prot. n. 1174 del 8/11/2016 ;

 Cromia Studio s.r.l. - Via Vitt. Emanuele Orlando n. 59 – Ficarazzi (PA), con nota prot. n. 
1175 del 8/11/2016 ;

 NetSkin.it – P.zza G. Marconi n. 3 – Sant'Agata Li Battiati (CT), con nota prot. n. 1176 del 
8/11/2016 ;

VISTO il verbale  dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo, redatto in data 15 dicembre 2016, 
dal   quale   si  evince  che,  a  seguito  dell'indagine  di  mercato  avviata,  hanno  aderito  alla  
manifestazione di interesse esclusivamente le ditte: Cromia Studio s.r.l. con sede in Ficarazzi  
(PA),  via  Vitt.  Emanuele  Orlando n.  59,  OS2 s.r.l.   con sede in  Palermo,  via  Dante  n.  55, 
Cut&paste con sede in  Palermo, via Nicolò Garzilli n.4;

CONSIDERATO che tra le proposte pervenute risulta essere la più conveniente, sia in termini di requisiti 
tecnici che in termini di offerta economica, quella presentata dalla ditta OS2 s.r.l.  con sede in 
Palermo, Via Dante n. 55 per un importo complessivo pari ad € 23.600,00;

TENUTO CONTO che nell’ambito del Piano di Comunicazione previsto per la “Linea E3b - Progetti di  
Comunicazione  quota  regionale”  dell'APQ  “Sensi  Contemporanei”,  il  Comitato  di 
Coordinamento e il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo hanno stabilito di sostenere, per la 
progettazione  e  messa  on  line  del  sito  internet  dell’Ufficio  Speciale  per  il  Cinema  e  
l’Audiovisivo, un importo complessivo non superiore ad € 25.000,00;

VISTO il verbale del Comitato di Coordinamento del  15 dicembre  2016 con il quale, viene approvata 
la proposta di cui al precedente punto;

VISTA la  nota prot.  n.  1416 del 22 dicembre 2016 con la quale l'Ufficio Speciale per il  Cinema e  
l'Audiovisivo conferisce alla ditta OS2 s.r.l.,  nella persona del Sig.  Stephane Claude Martin  
quale legale rappresentante, con sede  in Palermo - Via Dante n. 55 - C.F. /P.I. 05850630822 
l'incarico per la progettazione e la realizzazione del Portale Web della Sicilia Film Commission, 
per un importo complessivo di € 23.600,.00 inclusa IVA, comunicando tra l'altro l'attribuzione 
del Codice Unico di Progetto che è il seguente  CUP  G71H16000050001;
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VISTO il D.U.R.C (Documento unico di regolarità contributiva) della Ditta OS2 s.r.l., che ne  accerta la 
regolare posizione nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

VISTO il decreto n. 170/2016 del 26/02/2016, con il quale L'Assessorato Regionale dell'Economia ha 
provveduto  alla variazione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016, sul capitolo 
776055,  per un importo complessivo di  € 2.928.203,48 di  cui  €  2,347.716,65 in  termini  di 
competenza e di cassa spendibile nell'esercizio finanziario 2016 ed € 580.486,83 quale quota del 
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente spendibile nell'esercizio finanziario 2017;

VISTA la disponibilità attuale sul cap. 776055;

RITENUTO pertanto, di poter impegnare la somma complessiva di € 23.600,00, in favore della società OS2 
s.r.l. a valere sulle somme riprodotte con il  Decreto di Variazione dell'Assessorato Regionale 
dell'Economia n. 170/2016 del 26/2/2016 sul Capitolo 776055 per l'esercizio finanziario 2017.

D E C R E T A

Art. 1 Per  le  finalità  citate  in  premessa,  che qui  si  intendono integralmente  riportate,  è impegnata  la  
somma complessiva di € 23.600,00 sull'esercizio finanziario 2017, a valere sulle somme riprodotte 
con il  Decreto di Variazione dell'Assessorato Regionale dell'Economia n. 170/2016 del 26/2/2016, 
Capitolo 776055,  in favore della società  OS2 s.r.l. con sede  in Palermo –  Via Dante n. 55 - 
C.F./P.I. 05850630822 per   la  progettazione e la realizzazione del Portale Web della Sicilia Film 
Commission,  linea d'intervento dell'APQ  Sensi Contemporanei “E3b – Progetti di Comunicazione 
– quota regionale”. 

Art. 2 Al  pagamento  dei  servizi  commissionati,  si  farà  fronte  mediante  emissione  di  mandato  di  
pagamento in favore della società OS2 s.r.l. dietro presentazione di fattura elettronica, nonché di 
idonea documentazione attestante i servizi resi.

Art. 3 Il presente decreto sarà pubblicato  sul sito Internet della Regione Siciliana – Ufficio Speciale per il  
Cinema  e  l'Audiovisivo,  ai  fini  dell'art.  68  (Norme  in  materia  di  trasparenza  e  di  pubblicità 
dell'attività amministrativa) comma 5 della legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale  
del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Palermo,  22 dicembre 2016

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
per il Cinema e l'Audiovisivo

dott. Alessandro Rais


