DETERMINA 80/2017
Il giorno 11 del mese di dicembre 2017, presso la sede sociale della Fondazione Calabria Film
Commission, il Direttore della Fondazione
VISTO CHE:
 in data 29 aprile 2016 la Giunta Regionale della Calabria con deliberazione n. 140 ha approvato
il nuovo statuto della Fondazione Calabria Film Commission;
 all’art. 11 di detto Statuto è dato mandato al Presidente di provvedere alla nomina del
Direttore, previa comunicazione al Presidente della Giunta Regionale;
 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 5 luglio 2016 è stato nominato il
Presidente della Fondazione Calabria Film Commission, ex legge regionale n. 1 dell’11 gennaio
2006, nella persona del dott. Giuseppe Citrigno;
 con determina n. 49 del 31 luglio 2017 si è provveduto a nominare il Dott. Francesco Loreto
Direttore della Fondazione Calabria Film Commission;
 l’art. 11 dello Statuto della Fondazione;

CONSIDERATO CHE:
 con determinazione numero 1 del 02/01/2017 la Fondazione Calabria Film Commission ha
affidato alla Società Ideazione di Davide Ziccarelli, contrada Concistocchi – Rende, P.IVA
03250740788, i servizi di gestione, sviluppo e manutenzione del portale web istituzionale della
Fondazione Calabria Film Commission dal 01/01/2017 al 31/12/2017 consistenti nella modifica
della struttura della home page; gestione e implementazione del data base dei professionisti e
delle società che operano sul territorio calabrese nel campo dello spettacolo, della produzione e
della post produzione cinematografica; aggiornamento della sezione news; aggiornamento dei
contenuti relativi alle sezioni “Fondazione” e “Location”; traduzione di max 15.000 parole per
tutto il periodo; estrapolazione dei dati relativi agli accessi; controllo e manutenzione del sito
web;
 l’implementazione e sviluppo delle attività della Fondazione ha determinato la necessità di
apportare delle modifiche straordinarie al sito web, non rientranti nell’oggetto dell’affidamento
alla società Ideazione di Davide Ziccarelli di cui alla determinazione numero 1 del 02/01/2017,
consistenti nella estrapolazione delle informazioni in un file CSV per quel che concerne il data
base delle location, nella creazione, nella home page, di un modulo dedicato alla visualizzazione
di contenuti relativi alle sezioni già presenti nel menù principale; inserimento nella Production
Guide di un banner informativo; creazione di due macro categorie, Attori e Maestranze, da
integrare alla voce di menu Production Guide; creazione di un nuovo form di iscrizione per le
location; riorganizzazione della sezione Film database e collegamento delle pagine social al sito;
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 in data 07/12/2017 nr. prot. 398 veniva inviata alla Società Ideazione di Davide Ziccarelli
contrada Concistocchi – Rende, P.IVA 03250740788, richiesta di preventivo per modifiche al sito
web www.calabriafilmcommission.it
PRESO ATTO CHE:
 in data 11 dicembre 2017 (prot. n. 400), perveniva a mezzo mail dalla Società Ideazione di
Davide Ziccarelli, contrada Concistocchi – Rende, P.IVA 03250740788 il preventivo, pari ad euro
4.100,00, iva esclusa, per intervento straordinario su db del sito www.calabrialmcommission.it
RITENUTO
di accogliere, pertanto, l’offerta pervenuta dalla Società Ideazione di Davide Ziccarelli, contrada
Concistocchi – Rende, P.IVA 03250740788 per euro 5002,00 (cinquemiladue/00) perché congrua e
vantaggiosa rispetto al mercato di riferimento;
VISTO
‐
‐

il Documento Unico di Regolarità Contributiva, che alla data odierna risulta regolare;
l’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016, disposizione modificata dal DLgs 56‐2017 in
vigore dal 20‐5‐2017, che prevede per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si
può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
- DI AFFIDARE alla Società Ideazione di Davide Ziccarelli, contrada Concistocchi – Rende, P.IVA
03250740788 per euro 5002,00 (cinquemiladue/00) il servizio di intervento straordinario su db
del sito www.calabrialmcommission.it
CIG Z8521398A2;
- DI IMPEGNARE la somma di € 5.002,00 sulla linea di intervento “ Promozione della Fondazione”
– esercizio finanziario del bilancio 2017;
- DI PROVVEDERE al pagamento con successiva determinazione, su presentazione di regolare
documentazione fiscale da parte della Società Ideazione di Davide Ziccarelli;
- DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it.
Catanzaro, 11/12/2017
Il Direttore
Francesco Loreto
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