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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

 DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLOSPETTACOLO 

SERVIZIO 1 “COMUNICAZIONE” 
 

 

DECRETO N. 558  DEL  10/04/2020 

 

OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

 COMUNICAZIONE PROMOZIONALE SUI CANALI DIGITALI. 

Ditta W2.0 SRL (C.F./P. IVA 05229180871)   

Importo €29.279,00 (imponibile €23.999,00 IVA €5.280,00) - CAP. 472538 U.1.03.02.02.999 

CIG ZE92C97B93 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la l.r. n.10 del 15/05/2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche e integrazioni “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regione 

e degli Enti Locali”; 

VISTA la L.r. n. 3 del 13.01.2015 art. 11 che disciplina le modalità applicative del sopracitato 

D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTA la legge 24 gennaio 2020, n. 1, “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 

della Regione per l’esercizio finanziario 2020”, pubblicata nella GURS parte I n.5 del 

28/01/2020, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoriamente “la 

gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l’anno 2020 nel bilancio di previsione 

definitivamente approvato per il triennio 2019-2021, di cui alla legge regionale 22 

febbraio 2019, n.2 e successive modifiche ed integrazioni”; 

VISTO  il D.P. 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 

regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 

2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2016, n. 6 e 

ss.mm.ii.”; 

VISTO il D.A. del 09 marzo 2018, n. 1203, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato 

Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo al n. 698/999 del 15 marzo 2018 

con il quale si approva il contratto individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta, 

quale Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo; 

VISTO  il D.A. n. 187 del 26.02.2020, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 22/89 del 

28/02/2020, con il quale è stata approvata l’integrazione al contratto individuale di 

lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo; 

VISTO il D.D.G. del 15 ottobre 2019, n. 2672, con  il  quale  è  stato  approvato  il  contratto 

individuale di lavoro della Dott.ssa Daniela Lo Cascio, quale Dirigente Preposto al 

Servizio 1 – “Comunicazione” del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo; 

VISTO il D.D.G/Tur n. 462 del 25/03/2020 con il quale si è nominata la sottoscritta 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento dell’incarico relativo alla cura della comunicazione istituzionale in fase 
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di emergenza da pandemia, attraverso la predisposizione e la diffusione di uno o più 

spot promozionali, nelle lingue italiano e inglese, da condurre attraverso i canali digitali 

istituzionali, i social e/o le testate online, al fine della fidelizzazione dei turisti che 

avevano già scelto la Sicilia quale destinazione delle proprie vacanze, mantenendo alte 

le attese di un viaggio nell’Isola da effettuarsi al termine delle misure di contenimento 

della diffusione del Coronavirus; 

ATTESO  che nel medesimo DDG di nomina RUP viene specificato il carattere di urgenza del 

presente affidamento “per fronteggiare la grave crisi economica determinata dalla 

pandemia in atto, attraverso l’adozione di adeguate misure di sostegno al comparto, 

oggetto peraltro di apposito disegno di legge regionale, che, insieme con le iniziative 

promosse dalle rispettive Associazioni di categoria, dovranno essere opportunamente 

veicolate per raggiungere in maniera capillare i potenziali turisti”, non escludendo il 

ricorso all’affidamento diretto; 

VERIFICATA l’insussistenza di convenzioni inerenti all’oggetto dell’appalto attive sulla 

piattaforma Consip S.p.A., né di procedure relative all’oggetto del presente 

provvedimento attivate dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per l'acquisizione 

di beni e servizi della Regione Siciliana, di cui all'art.55 della L.r. n.9 del 7 maggio 

2015; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." e  ss.mm.ii.; 

VISTO in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, il quale dispone che le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

RITENUTO pertanto di dover procedere, con la necessaria tempestività che il servizio in parola 

richiede,  alla consultazione e alla trattativa con un solo operatore, onde limitare al 

massimo le conseguenze nefaste sull’economia siciliana derivanti da una pioggia di 

disdette e conseguente restituzione degli anticipi corrisposti; 

CONSIDERATO che tra gli operatori economici presenti sul MEPA abilitati al Bando Servizi, alla 

Categoria “Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing”, è presente la ditta 

W2.0 srl (C.F./P. IVA 05229180871)  ritenuta affidabile e con esperienza nel settore, in 

considerazione delle peculiarità delle caratteristiche del servizio; 

VERIFICATO il rispetto del “principio di rotazione” di cui all’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016; 

VISTA la nota prot. n.9459 del 27/03/2020 con la quale si procede a richiedere alla ditta W2.0 

srl (P. IVA 05229180871) un’offerta tecnico/economica relativa ai servizi di seguito 

indicati: 

- progettazione, realizzazione e diffusione sui social, di almeno n. 3 spot 

promozionali, destinati ai canali digitali istituzionali, nelle lingue italiano e inglese, 

ciascuno della durata da concordare (da 15” a 60”), che abbiano come obiettivo la 

fidelizzazione dei soggetti che avevano già scelto la Sicilia come destinazione turistica e 

l’intercettazione di ulteriori potenziali turisti; 

- elaborazione di nuovi contenuti (con testi e immagini liberi da diritti copyright) 
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e revisione di quelli già esistenti sul sito web istituzionale “visitsicily.info” in raccordo 

con questa Amministrazione; 

- traduzione dei nuovi testi e di quelli già presenti nel sito web “visitsicily.info”, 

attraverso il ricorso a traduttori di madrelingua, nella lingua inglese; 

- assistenza per l’impostazione di tutta la comunicazione istituzionale, per la 

durata di n.3 mesi, eventualmente prorogabili; 

VISTA la nota pervenuta in riscontro alla sopracitata richiesta, acquisita agli atti al prot. n.9551 

del 31/03/2020, con la quale la ditta interpellata descrive nel dettaglio la specifica dei 

servizi da realizzare ad un prezzo pari a complessivi €27.600,00 (oltre IVA), 

proponendo altresì azioni di comunicazione e di marketing ulteriori rispetto a quelli 

richiesti, con separata indicazione dei prezzi; 

VERIFICATA l’idoneità della sopracitata agenzia nel settore della strategia di web marketing, alla 

luce degli incarichi eseguiti per conto di diverse imprese, enti ed istituzioni, anche 

pubblici, nonché delle competenze del team operativo, costituito da professionisti in 

comunicazione e marketing internazionale, garanzia di qualità, creatività e tempestività, 

intesi come  requisiti necessari nella prestazione professionale di che trattasi; 

VISTO l’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 sull’ obbligo dell’uso dei mezzi di comunicazione 

elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione; 

RITENUTO di poter dettagliare i servizi richiesti come segue, ad un costo complessivo pari ad 

€24.000,00 (oltre IVA nei termini di legge): 

1) Accounting: gestione progettuale, coordinamento team di lavoro e supporto per mesi 

tre dall’attivazione del contratto 

2) Studio ed analisi della campagna di informazione e comunicazione, con 

geolocalizzazione Adv sui differenti canali digitali, predisposizione di specifico “piano 

mezzi” e “capitolato tecnico” da utilizzare per successivo bando di appalto pubblico di 

servizi 

3) Realizzazione, montaggio e diffusione di n. 5 spot audiovisivi promozionali, destinati 

ai canali digitali, in italiano ed inglese, n. 2 della durata di 60” e n. 3 della durata di 

30”, il cui contenuto va concordato con l’Amministrazione, che racchiudano i temi 

principali di promozione turistica della regione Sicilia: Paesaggi Naturalistici - 

Monumenti storici e architettonici – Enogastronomia  

4) Realizzazione grafica e adattamento di almeno n. 12 immagini promozionali, da 

concordare con l’Amministrazione 

5) Realizzazione strategica editoriale, per n.3 mesi dall’attivazione del contratto, con 

cadenza settimanale, anche con la definizione di nuovi contenuti in lingua italiana e 

inglese 

6) Rivisitazione dei testi e traduzione in lingua inglese, con processo di proofreading, sia 

di quelli prodotti durante la campagna di comunicazione, che di quelli già presenti 

nell’intero sito web visitsicily.info, al fine di ottenere uno stile uniforme ed un’elevata 

qualità del linguaggio utilizzato  

7) Progettazione logo Sicilia 2020 e slogan, dedicati alla campagna di comunicazione per 

l’emergenza COVID-19 

8) Cessione della proprietà di tutto quanto realizzato, in formato elettronico, ivi inclusi i 

diritti d’autore e/o copyright; 

ATTESO  che il superiore prezzo appare congruo in relazione alle prestazioni e ai costi per 

l’esecuzione del servizio, nonché ai prezzi praticati per affidamenti analoghi, come può 
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evincersi da risultanze di apposite indagini di mercato  recentemente condotte da questo 

Servizio; 

VISTO il DDS n.516 del 01/04/2020 con il quale si è ritenuto di procedere all’attivazione di una 

specifica trattativa diretta sul MEPA-CONSIP ed alla contestuale prenotazione 

dell’impegno della spesa complessiva di €29.280,00 (imponibile €24.000,00 IVA 

€5.280,00) sul capitolo 472538 del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio 2020, 

Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello U.1.03.02.02.999, registrato dalla 

Ragioneria Centrale Turismo con il n.6 del 01/04/2020; 

VERIFICATA l’inesistenza di motivi di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e nello specifico 

acquisiti: 

 il DURC on-line relativo alla ditta, certificato INAIL_19840193, valido fino al                  

14/05/2020 prot. n. 9793 del 02/04/2020 

 l’esito della consultazione del Casellario ANAC per la verifica dell’esistenza di 

provvedimenti interdittivi o sospensivi nei confronti della sopracitata ditta, 

acquisito al prot. n. 9795 del 02/04/2020 

 il documento di verifica emesso dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, 

acquisito al prot. n. 9792 del 02/04/2020 

 la certificazione dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 

e del casellario giudiziale, rilasciata dal  Ministero della Giustizia - Sistema 

Informativo del Casellario,  al prot. n. 10068 del 03/04/2020 

 l’esito della verifica di regolarità fiscale, giusta comunicazione Agenzia delle 

entrate prot. n.10412 del 08/04/2020; 

VISTA  la trattativa diretta n. 1258609 con la ditta W2.0 srl (C.F./P. IVA 05229180871)  esperita 

tramite il MEPA-CONSIP, per l’acquisizione del servizio di comunicazione 

promozionale sui canali digitali istituzionali; 

VISTA l’offerta presentata dalla sopracitata ditta, in riscontro alla trattativa MEPA, acquisita al 

prot. n. 10036 del 03/04/2020, cui sono allegate a firma del legale rappresentante le 

dichiarazioni DGUE, Patto di integrità e C/C dedicato, nonché il documento 

“Caratteristiche tecniche servizio” firmato digitalmente per accettazione, per un importo 

di complessivi €23.999,00 (oltre IVA da considerarsi al 22%); 

VISTA la garanzia definitiva, costituita a norma degli articoli 93 e 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e  

presentata dalla ditta W2.0 srl con nota acquisita agli atti al prot. n. 10571 del 

09/04/2020; 

VISTO il contratto sottoscritto in data 10/04/2020 dalla Dott.ssa Daniela Lo Cascio (RUP) – 

Dirigente del Servizio 1 – Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e 

dal legale rappresentante della ditta W2.0 srl (C.F./P. IVA 05229180871), per   

l’acquisizione del servizio di comunicazione promozionale sui canali digitali 

istituzionali, con la specifica di cui alla trattativa diretta n. 1258609 esperita tramite il 

MEPA-CONSIP; 

RITENUTO pertanto di dover trasformare in impegno perfetto la prenotazione di impegno di cui 

al DDS n. 516 del 01/04/2020, per la somma complessiva di €29.279,00 (imponibile 

€23.999,00 IVA €5.280,00)  sul capitolo 472538 del bilancio della Regione Siciliana per 

l’esercizio 2020, Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello U.1.03.02.02.999, per  

l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, del servizio di comunicazione 
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promozionale sui canali digitali istituzionali e realizzazione di video e contenuti come 

esplicitato nella sopracitata trattativa MEPA-CONSIP; 

ATTESO che la scadenza del debito è prevista entro il 31/12/2020; 

VERIFICATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento 

secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo aver concluso il previsto iter 

istruttorio che ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-

amministrativo e contabile; 

 

    DECRETA 

 

Per le motivazioni in premessa citate, che qui si intendono ripetute e trascritte 

 

Art.1 Approvare il contratto sottoscritto in data 10/04/2020 dalla sottoscritta – Dirigente del 

Servizio 1 – Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, nella qualità di 

RUP, e dal legale rappresentante della W2.0 srl (C.F./P. IVA 05229180871), per 

l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, del servizio di comunicazione 

promozionale sui canali digitali istituzionali e la realizzazione di video e contenuti, 

come esplicitato nella trattativa MEPA-CONSIP n. 1258609. 

Art.2 Trasformare in impegno perfetto la prenotazione di impegno di spesa di cui al DDS n. 

516 del 01/04/2020, registrato al n. 06 del 01/04/2020, per la somma complessiva di di 

€29.279,00 (imponibile €23.999,00 IVA €5.280,00)  sul capitolo 472538 del bilancio della 

Regione Siciliana per l’esercizio 2020, Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello 

U.1.03.02.02.999 (“Altre spese ….pubblicità n.a.c.”), rimettendo alla piena disponibilità 

del capitolo la quota parte di prenotazione di impegno pari ad €1,00. 

Art.3 Riservarsi di procedere con successivi atti deliberativi alla liquidazione della spesa in 

relazione all’esatta corrispondenza tra quanto ordinato fornito e fatturato e alla 

regolarità contributiva della ditta affidataria. 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale 

dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e,  ai sensi dell'art. 68 della 

L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 e ss.mm.ii., pubblicato per esteso nel sito internet della Regione 

Siciliana. 

 

Catania, 10 aprile 2020     

 

 

      Il Funzionario direttivo 

    Dott.ssa Giuseppa Grassia 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

       Il Dirigente del Servizio 

    Dott.ssa Daniela Lo Cascio 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

 


