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UNITA OPERATIVA SISTEMI INFORMATIVI  

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Procedura negoziata nel portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione 
“MePA” per la fornitura di un nuovo sistema di conferenza e votazione delle sedute consiliari. 
Codice CIG: 772032668E e CUP: B56G18000870004 - aggiudicazione definitiva 

 
N. det. 2019/0007/4 
 
N. cron. 233, in data 06/02/2019 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visto il decreto del Sindaco n. 27 del 30 settembre 2016 con la quale è stato confermato al Segretario 
generale, dott. Primo Perosa, l’incarico dirigenziale dell’unità operativa complessa “Gabinetto del 
Sindaco e Sistemi Informativi” dal 1° ottobre 2016 e fino alla scadenza del mandato elettivo del 
Sindaco in carica; 
 
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 205 del 31/08/2017 con la quale è stata modificata la 
struttura organizzativa del Comune di Pordenone con l’istituzione dell’Unità Operativa Complessa 
Sistemi Informativi; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20 dicembre 2018 di approvazione del 
Documento Unico di programmazione periodo 2019-2021; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2019–2021 e 
della nota integrativa e dei relativi allegati”. 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta n. 14 del 24/01/2019 con la quale è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2019-2021 e l’integrato Piano della performance; 
 
Presupposti di fatto  
Precisato che con le seguenti proprie determinazioni: 
- n. 2018/0007/55, n. cron. 3022 del 05.12.2018, con la quale: 

- si dispone lo svolgimento di una procedura negoziata sul MePA tramite R.d.O. 2164154 per la 
fornitura di un nuovo sistema di conferenza e votazione delle sedute consiliari; 

- si approvano gli atti di gara e l’elenco riservato degli operatori da invitare; 
- si provvede a prenotare un impegno di spesa presunta di € 56.000,00 (I.V.A. inclusa), codice 

CIG: 772032668E e CUP: B56G18000870004; 
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- n. 2018/0007/56, n. cron. 3099 del 07.12.2018, con la quale veniva disposto l’aggiornamento della 
documentazione di gara; 

- n. 2018/0007/60, n. cron. 3260 del 17.12.2018, con la quale, a seguito della richiesta di un nuovo 
fornitore di partecipare alla succitata gara, si provvedeva a revocare l’R.D.O. n. 2164154, e a 
riproporla con i medesimi contenuti, posticipando il termine di presentazione delle offerte e 
integrando l’elenco ditte; 

- n. 2018/0007/62, n. cron 3303 del 20.12.2018, a seguito di una ulteriore richiesta di un nuovo 
fornitore di partecipare alla gara, si provvedeva a revocare anche l’R.D.O. n. 2179403, che si  
riproponeva con i medesimi contenuti, posticipando il termine di presentazione delle offerte al 30 
dicembre 2018 alle ore 12:00, e integrando l’elenco ditte; 

 
Preso atto che: 
• alla richiesta d’offerta l’R.D.O. n. 2184797, del 21.12.2018 sono stati invitati n. 8 operatori 

economici il cui elenco è conservato agli atti d’ufficio; 
• entro il termine fissato alle ore 12.00 del giorno 30 dicembre 2018 è pervenuta a sistema un’unica 

busta virtuale proposta dalla ditta I.S. COPY SRL, C.F. e P. I.V.A.: 00637000324; 
• nella prima seduta di gara pubblica, svoltasi il 31.12.2018, lo scrivente R.U.P. ha provveduto: 
 alla verifica della documentazione amministrativa presentata dall’unico concorrente e tale 

documentazione è risultata regolare; 
 all’apertura della busta virtuale contenente l’offerta economica: il concorrente ha offerto una 

percentuale di ribasso del 6,53% sull’importo a base d’asta di € 45.901,64; 
 
Precisato che trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ed essendoci 
un unico concorrente, non vi sono i presupposti per procedere all’avvio della verifica dell’anomalia. 

 
Presupposti di diritto 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare l’art. 32 comma 7, che dispone che l’aggiudicazione 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 
 
Visti altresì: 
-  l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici 

destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate 
sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai 
dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione 
preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione 
dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori o direzione dell’esecuzione e di collaudo 
tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, nel rispetto dei 
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti; 

- il contratto collettivo decentrato integrativo territoriale inerente il “Regolamento recante norme e 
criteri per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche” sottoscritto 
a dicembre 2018 tra la Delegazione trattante di parte pubblica e quella di parte Sindacale; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 03/2019 del 10.01.2019 avente ad oggetto 
“Approvazione del “Regolamento recante norme e criteri per la costituzione e ripartizione del 
fondo incentivante per le funzioni tecniche”; 

 
Motivazione 
Dato atto del permanere della necessità di rinnovare sotto l’aspetto tecnico l’intero sistema di 
votazione, gestione e visualizzazione dei risultati, in uso presso la sala consiliare del Comune di 
Pordenone; 
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Confermata la regolarità delle operazioni di gara esperite attraverso la richiesta di offerta n. 2184797 
nel portale www.acquistinretepa.it e l’esito positivo dei controlli di legge svolti, si dispone 
l’aggiudicazione della fornitura, installazione e collaudo degli impianti del sistema di conferenza e 
votazione della sala consiliare del comune di Pordenone CIG: 772032668E, CUP: B56G18000870004 
a favore della ditta I.S. Copy srl, con sede legale a Trieste, C.F. e P. I.V.A.: 00637000324, che ha 
offerto una percentuale di ribasso unica del 6,53% sull’importo a base di gara di € 45.901,64 (I.V.A. 
esclusa); 
 
Ritenuto per le motivazioni sopra citate di affidare alla ditta I.S. Copy srl, con sede legale a Trieste, 
C.F. e P. I.V.A.: 00637000324, la fornitura, installazione e collaudo degli impianti del sistema di 
conferenza e votazione della sala consiliare del comune di Pordenone s fronte di un corrispettivo pari 
a € 42.904,26 (I.V.A. esclusa); 
 
Precisato che la spesa di € 52.343,20 (I.V.A. inclusa), trova copertura sull’impegno n. 2018/4037 
prenotato di € 56.000,00 (I.V.A. inclusa) al Titolo II, e nello specifico, al capitolo 01012206 “IMPIANTI”, 
sottoconto U.2.02.01.04.002, centro di costo 650 Sistemi Informativi, esercizio 2018, finanziata con 
avanzo non vincolato, con propria determinazione n. 2018/0007/55, n. cron. 3022 del 05.12.2018; 
 
Preso atto che a seguito della procedura succitata è stata rilevata una economia di spesa di € 
3.656,80 sull’impegno n. 2018/4037 assunto di € 56.000,00 (I.V.A. inclusa); 
 
Considerata la necessità di ottemperare alle previsioni dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché 
alle disposizioni contenute nel regolamento adottato dalla Giunta comunale il 10 gennaio 2019, 
recante norme e criteri per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche 
si provvede a dettagliare il gruppo di lavoro e le percentuali di incentivo spettanti;   
 
Riferimenti normativi generali 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

 
1. di approvare le risultanze della gara svolta attraverso la richiesta di offerta n. 2184797 nel portale 

www.acquistinretepa.it per l’aggiudicazione della fornitura, installazione e collaudo degli impianti 
del sistema di conferenza e votazione della sala consiliare del comune di Pordenone, CIG: 
772032668E, CUP: B56G18000870004; 
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2. di dare atto che sono stati effettuati con esito positivo i controlli di legge sull’aggiudicatario 

provvisorio dell’R.d.O. n. 2184797; 
 

3. di aggiudicare l’R.d.O. n. 2184797 alla ditta I.S. Copy srl, con sede legale a Trieste in via Flavia, n. 
23,, C.F. e P. I.V.A.: 00637000324, che ha offerto una percentuale di ribasso unica del 6,53% 
sull’importo a base di gara di € 45.901,64; 

 
4. di affidare alla ditta I.S. Copy srl, di Trieste la fornitura, installazione e collaudo degli impianti del 

sistema di conferenza e votazione della sala consiliare del comune di Pordenone a fronte di un 
corrispettivo pari a € 52.343,20 (I.V.A. inclusa);  
 

5. di precisare che la spesa di € 52.343,20 (I.V.A. inclusa), trova copertura sull’impegno n. 
2018/4037 prenotato di € 56.000,00 (I.V.A. inclusa) al Titolo II, e nello specifico, al capitolo 
01012206 “IMPIANTI”, sottoconto U.2.02.01.04.002, centro di costo 650 Sistemi Informativi, 
esercizio 2018, finanziata con avanzo non vincolato, con propria determinazione n. 2018/0007/55, 
n. cron. 3022 del 05.12.2018;: 
 

6. di dichiarare una economia di spesa di € 3.656,80 sull’impegno n. 2018/4037 assunto di € 
56.000,00 (I.V.A. inclusa) con propria determinazione n. 2018/0007/55, n. cron. 3022 del 
05.12.2018; 

 
7. di stipulare con la ditta aggiudicataria una scrittura privata in forma digitale mediante la funzionalità 

del Mercato Elettronico in Consip, previo versamento dell’imposta di bollo; 
 

8. di dare atto che, ai fini della stipula del contratto, ai sensi di quanto disposto art. 32 c. 10 lett. b del 
D.lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di cui al precedente comma 9; 
 

9. di dare avviso del presente provvedimento alla ditta interessata, ai sensi della normativa vigente; 
 

10. di dare altresì atto che il responsabile unico del procedimento è lo scrivente Dirigente e che, 
trattandosi di contratto di importo inferiore alle soglie stabilite dalla norma, lo stesso riveste anche 
le funzioni di direttore dell’esecuzione; 
 

11. di meglio dettagliare la composizione del gruppo di lavoro e le percentuali di ripartizione 
dell’incentivo, come da tabella seguente: 

 
ATTIVITA’ Suddivisione 

dell’incentiv
o per le varie 
fasi del 
servizio o 
fornitura 

pari ad €  Ruolo nominativo Suddivision
e quota 
incentivo 
per ogni 
singola fase 
ai soggetti 
che vi 
prendono 
parte 

pari ad €  
(Quota Fondo 
per 
l’innovazione) 

Responsabilità 
unica del  
Procedimento 
 

 
 
45% 

 
 
€ 330,50 

RUP Dirigente 
dott. Primo 
Perosa 

30% € 99,15 (FPI) 

Collaboratori  
tecnici 

Dott. Gianni 
Sumin 
 

20% 
 
 

€ 66,10 
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Paolo 
Cristofoli 

 
 

20% 

 
 

€ 66,10 
Collaboratori 
amministrativi 

Felicetta 
Lorusso 

30% € 99,15 

  100% € 330,50 
Attività di  
predisposizione 
e di controllo 
dei 
documenti e 
delle procedure 
di gara e di 
esecuzione dei 
contratti 

 
 
 
12% 

 
 
 
€ 88,12 

Responsabile 
CUC 

    

Collaboratori  
tecnici 

Dott. Gianni 
Sumin 
 

50% € 44,06 

Collaboratori 
amministrativi 

Felicetta 
Lorusso 

50% € 44,06 

  100% € 88,12 
Direzione della 
esecuzione  
del contratto 

 
 
40% 
 

 
 
€ 293,80 

Direttore 
dell’esecuzione 

Dirigente 
dott. Primo 
Perosa 

90% € 264,42 
(FPI) 

Direttori  
operativi 

    

Ispettore di  
cantiere 

   

Collaboratori 
amministrativi 

  
 

10% € 29,38 
 

  100% € 293,80 
Certificazione di  
regolare  
esecuzione 

 
 
3% 

 
 
€ 22,00 

Collaudatore 
tecnico 
amministrativo 

Dirigente 
dott. Primo 
Perosa 

80% € 17,60 
(FPI) 

Collaudatore 
statico 

   

Collaboratori 
tecnici 

Paolo 
Cristofoli 

10% € 2,20 

Collaboratori 
amministrativi 

Felicetta 
Lorusso 

10% € 2,20 

  100% € 22,00 
TOTALE 100% € 734,42     € 734,42 

RIEPILOGO 
20% della somma incentivabile destinata al Fondo per innovazione (FPI) € 183,61 

somma destinata al personale avente qualifica dirigenziale € 381,17 
somma destinata al personale non avente qualifica dirigenziale € 353,25 

2 % del valore a base d’asta € 918,03 
 

12. di precisare che si procederà alla liquidazione delle relative spettanze, previa compilazione delle 
apposite check list e comunicazione all’ufficio gestione risorse umane per gli adempimenti di 
competenza; 
 

13. di precisare che l’importo destinato al fondo incentivante per le funzioni tecniche, già individuato 
nel quadro economico approvato con la determinazione n. cron. 3022 del 05.12.2018, è pari al 2% 
del valore a base d’asta, dunque ad € 918,03, assunto all’impegno 2018/4066, di cui: 
- € 564,78, confluirà nel fondo per l’innovazione di cui all’art. 14 del relativo regolamento (€ 

183,60 pari al 20% della somma incentivabile ed € 381,18 quale somma destinata al personale 
avente qualifica dirigenziale);   
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- € 353,25 verrà ripartito tra il personale che svolge funzioni tecniche ed i collaboratori; 
 

14. che il ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario è stato inferiore al 20% pertanto, ai sensi 
dell’Allegato A) Misura dell’incentivo del regolamento, l’importo del fondo non è soggetto ad 
alcuna rettifica; 

15. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi delle normative vigenti all’albo pretorio on 
line e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”.  

 
DICHIARA 

 
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le cause di astensione 
previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con 
delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui 
all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 06 febbraio  2019 PRIMO PEROSA 
 



 Atto n. 233 del 06/02/2019

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: PEROSA PRIMO
CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C
DATA FIRMA: 06/02/2019 09:08:49
IMPRONTA: 36F8ACD92C5C4B806B127FBCA7A04D9F5EFB3D0115516F838404DC6338D74C5A
          5EFB3D0115516F838404DC6338D74C5AC6C728A171B743BAC3CF308641C05761
          C6C728A171B743BAC3CF308641C05761303B38349185F545C80E9E98F699D7CC
          303B38349185F545C80E9E98F699D7CCA9165C3B2E4FC6308A0772E6C578DB84


