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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. 795  DEL 15/05/2020 

 

OGGETTO: Determina a contrarre e prenotazione di impegno per l’affidamento del servizio di attività di 

gestione, monitoraggio e reportistica della “Campagna di sponsorizzazione geolocalizzata digital Adv”.  

Importo €36.600,00 (imponibile €30.000,00  IVA €6.600,00) - CAP. 472538 - U.1.03.02.02.999 –  

CIG Z9C2CDA724 

 

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 Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 

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 l.r. 12 maggio 2020, n. 9, “Legge di stabilità regionale 2020-2022”, pubblicata nella GURS 

parte I n.28 del 14/05/2020; 

VISTA la l.r. 12 maggio 2020, n.10, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-

2022”; 

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 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, per la 

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; 

VISTO il D.D.S. n. 558 del 10/04/2020, con il quale la sottoscritta, procedeva all’approvazione del 

relativo contratto stipulato con la ditta W2.0 srl (C.F./P. IVA 05229180871); 
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VISTO il D.D.G./Tur n. 533 del  06/04/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile 

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

di promozione  geolocalizzata (web advertising) video e post, nelle principali piattaforme 

digitali e portali social (Google Adwords, Facebook, Instagram), per arginare gli effetti 

dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus Covid-19; 

ATTESO  che nel sopracitato affidamento di cui al D.D.S. n. 558 del 10/04/2020 era prevista altresì la 

predisposizione di specifico 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; 

VISTA la documentazione di cui sopra, acquisita agli atti al prot. n. 11105 del 18/04/2020; 

VISTA la documentazione inviata ad integrazione, agli atti al prot. n. 11371 del 21/04/2020 e n.11858 

del 28/04/2020, dove viene specificato che per una maggiore efficacia del servizio di 

promozione nelle principali piattaforme digitali e portali social sarebbe opportuno programmare 

le inserzioni pubblicitarie e di comunicazione digitale in grado di raggiungere gli obiettivi 

prefissati nei mercati  indicati, con i contenuti multimediali forniti dall’amministrazione, per un 

periodo di mesi due, fissando un badget  da destinare interamente alle attività di inserzioni 

pubblicitarie, non soggetto a ribasso, pari ad € 26.000,00 ed un corrispettivo per il servizio di 

monitoraggio e reportistica,  su cui chiedere un’offerta al prezzo più basso, pari ad € 4.000,00; 

ATTESO che, nella considerazione che la sopracitata sponsorizzazione, a parità di budget stanziato, può 

essere espletata intensivamente per mesi due o, in alternativa, estensivamente per mesi tre e si 

ritiene maggiormente efficace quest’ultima modalità; 

VISTO il Capitolato speciale, relativo alla RDO da espletare sul MEPA, predisposto sulla base delle 

indicazione tecniche fornite dalla ditta W2.0 srl, affidataria (giusta D.D.S. n. 558 del 

10/04/2020) del servizio di comunicazione istituzionale in fase di emergenza da pandemia e 

indicate nella documentazione prodotta dalla stessa, che allegato forma parte integrante del 

presente atto; 

VISTA la nota prot. n.12061 del 29/04/2020, condivisa dalla Direzione Generale, nella quale viene 

evidenziata l’opportunità, per una maggiore efficacia del piano di comunicazione, di prevedere 

un investimento di complessivi €30.0000,00 e di procedere attraverso una RDO sul MEPA; 

VERIFICATO che non sussistono al momento convenzioni inerenti l’oggetto dell’appalto attive sulla 

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

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

elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione; 

VISTO 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 di dover procedere, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, all’acquisizione  del servizio di 

promozione geolocalizzata (web advertising), attraverso l’acquisto di inserzioni nelle principali 

piattaforme digitali e portali social e correlate attività di gestione, monitoraggio e reportistica, 

secondo le specifiche tecniche indicate nella documentazione prodotta dalla ditta W2.0 srl, 
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affidataria (giusta D.D.S. n. 558 del 10/04/2020) del servizio di comunicazione istituzionale in 

fase di emergenza da pandemia, mediante l’attivazione di una richiesta di offerta (RDO) rivolta 

ad almeno n.5 operatori abilitati al bando-MEPA “Servizi”, Categoria “Servizi di Informazione, 

Comunicazione e Marketing”, provvedendo altresì alla prenotazione di impegno della spesa 

complessiva di €36.600,00 (imponibile €30.000,00  IVA €6.600,00) 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; 

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 Prenotare l’impegno di €36.600,00 (imponibile €30.000,00  IVA €6.600,00) 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. 

 

Art.2  Approvare il Capitolato speciale, relativo alla RDO da espletare sul MEPA, predisposto sulla base 

delle indicazione tecniche fornite dalla ditta W2.0 srl, affidataria (giusta D.D.S. n. 558 del 

10/04/2020) del servizio di comunicazione istituzionale in fase di emergenza da pandemia e 

indicate nella documentazione prodotta dalla stessa, che allegato forma parte integrante del 

presente atto. 

 

Art.3  Procedere all’attivazione di una RDO sul MEPA nei confronti di almeno n.5 operatori economici 

per l’acquisizione del servizio di promozione geolocalizzata (web advertising), attraverso 

l’acquisto di inserzioni nelle principali piattaforme digitali e portali social e correlate attività di 

gestione, monitoraggio e reportistica, secondo le specifiche del Capitolato di cui al precedente 

art.2. 

 

Art.4 Prendere atto che si procederà con successivo provvedimento all’impegno definitivo della spesa 

con copertura finanziaria sul capitolo 472538 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio 

finanziario 2020, a seguito dell’individuazione dell’affidatario del servizio e della stipula del 

relativo contratto. 

 

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, 15/05/2020     

 

 

          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 
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