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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 – Modifica contrattuale de minimis   

 
N. det. 2019/0007/8 
 
N. cron. 547, in data 08/03/2019 
 

 
 

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 propria determinazione n. 2019/0007/4, n. cron. 233, 06/02/2019, a seguito della 
procedura negoziata nel portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione “MePA” è stata affidata 
la fornitura di un nuovo sistema di conferenza e votazione delle sedute consiliari. Codice CIG: 
772032668E e CUP: B56G18000870004, alla 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), giusto contratto sottoscritto il 14/02/2019; 
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Precisato che tra i prodotti della fornitura per il nuovo sistema di conferenza e votazione delle sedute 
consiliari sono previsti n. 50 microfoni Shure DIS; 
 
Vista la relazione redatta dal tecnico Informatico e sottoscritta dal RUP dott. Primo Perosa, dalla quale 
si evince che è emersa la possibilità di dotare i banchi dell’auditorio della sala consigliare di microfono  
Shure DIS con asta di maggiore slancio rispetto a quello standard al fine di consentire una migliore 
udibilità dell’intervento che per prassi istituzionale è effettuato dall’oratore in posizione eretta; 
 
Ritenuto, pertanto di segmentare la fornitura dei 50 microfoni come segue: 
• n. 11 postazioni per tavolo principale dei conferenzieri, microfono come da capitolato; 
• n. 39 postazioni per i singoli banchi presenti nell’auditorio, come da capitolato con asta più lunga 

di 63cm; 
 
Precisato che tale modifica a parità di caratteristiche tecniche del microfono stesso che consiste nella 
staffa più lunga di 63cm rispetto a quella standard eleva l’importo contrattuale da € 42.904,26 (I.V.A. 
esclusa al netto del ribasso) a € 45.634,26 (I.V.A. esclusa al netto del ribasso), con un aumento 
contrattuale di € 2.730,00 (I.V.A. esclusa);  
 
Preso atto che esistono le condizioni legittimanti il ricorso all’adozione di una modifica di minimis al 
contratto sopra citato ai sensi dell’art. 106 “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” comma 
2, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto, il valore economico della modifica è: 
• al di sotto della soglia comunitaria; 
• al di sotto del 10 per cento del valore iniziale del contratto; 
• rispetta i termini dell’applicazione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del 

contratto previste dall’articolo 106, comma 12 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
• non altera la natura complessiva del contratto stesso; 
 
Presupposti di diritto 
Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 106 “Modifica di contratti durante il periodo 
di efficacia”; 
 
Motivazione 
Ritenuta la propria competenza all'approvazione della modifica contrattuale, ritenuta dalla 
sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni e dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano il 
ricorso alla modifica di minimis del contratto, sulla base dell’art. 106, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii.; 
 
Precisato che l’aggiudicatario I.S. Copy srl, con sede legale a Trieste, C.F. e P. I.V.A.: 00637000324 
della la fornitura, installazione e collaudo degli impianti del sistema di conferenza e votazione della 
sala consiliare del comune di Pordenone CIG: 772032668E, CUP: B56G18000870004, dovrà fornire, 
tra l’altro, i 50 microfoni Shure DIS come di seguito specificato: 
• n. 11 postazioni per tavolo principale dei conferenzieri, microfono standard; 
• n. 39 postazioni per i singoli banchi presenti nell’auditorio con asta più lunga di 63cm; 
che prevede un aumento contrattuale di € 3.330,60 (I.V.A. inclusa);  
 
Preso atto che la disponibilità a giusto capitolo di imputazione della spesa relativa all’aumento 
contrattuale, 1012206 “IMPIANTI”, risulta a zero euro e pertanto si rende necessaria una variazione di 
bilancio apportata dal Consiglio Comunale; 
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Ritenuto, in attesa della variazione di bilancio di effettuare l’imputazione provvisoria della spesa 
relativa all’aumento contrattuale di € 3.330,60 (I.V.A. inclusa), al Titolo II, al capitolo 01082210 
“acquisto hardware”, sottoconto U.2.02.01.07.999 “hardware n.a.c.”, centro di costo 650 Sistemi 
Informativi, esercizio 2019, finanziato con avanzi di economia e entrate proprie; 
 
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, per le motivazioni di cui in premessa, la modifica di minimis al contratto di appalto n. 

GEN-SP-0-0004101 stipulato 14/02/2019 con la ditta I.S. Copy srl, sede legale a Trieste, C.F. e P. 
I.V.A.: 00637000324, relativo alla fornitura, installazione e collaudo degli impianti del sistema di 
conferenza e votazione della sala consiliare, rientrante nei casi di cui all'art. 106, comma 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii.; 
 

2. di precisare che la ditta I.S. Copy srl, dovrà fornire, tra l’altro, i 50 microfoni Shure DIS come di 
seguito specificato: 
• n. 11 postazioni per tavolo principale dei conferenzieri, microfono standard; 
• n. 39 postazioni per i singoli banchi presenti nell’auditorio con asta più lunga di 63cm; 
 

3. di precisare che tale modifica, a parità di caratteristiche tecniche del microfono stesso, consiste 
nella staffa più lunga di 63cm rispetto a quella standard e innalza l’importo contrattuale da € 
42.904,26 (I.V.A. esclusa al netto del ribasso) a € 45.634,26 (I.V.A. esclusa al netto del ribasso), 
con un aumento contrattuale di € 2.730,00 (I.V.A. esclusa); 
 

4. di precisare che la disponibilità a giusto capitolo di imputazione della spesa relativa all’aumento 
contrattuale, 1012206 “IMPIANTI”, risulta a zero euro e pertanto si rende necessaria una 
variazione di bilancio apportata dal Consiglio Comunale; 

 
5. di impegnare provvisoriamente, in attesa della variazione di bilancio, la spesa relativa all’aumento 

contrattuale di € 3.330,60 (I.V.A. inclusa), al Titolo II, capitolo 01082210 “acquisto hardware”, 
sottoconto U.2.02.01.07.999 “hardware n.a.c.”, centro di costo 650 Sistemi Informativi, esercizio 
2019, finanziato con avanzo economico ATAP, e nello specifico: 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Capitolo Scadenza 

obbligazione Impegno n. 
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(anno) 
02 03 2 02 01082210  2019 2019/1764 

P.F.U.2.02.01.07.999 (VINC.2019YA901) 
 

6. 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, 08 marzo     2019 PRIMO PEROSA 
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