SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI
UNITA OPERATIVA COMPLESSA CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI, TURISMO, POLITICHE
GIOVANILI

DETERMINAZIONE
Oggetto: PISUS. Progetto A2 "Marketing territoriale su cultura e ambiente: Musei in rete,
Bookshop, Valorizzazione del Noncello" - Approvazione avviso pubblico di manifestazione di
interesse per procedura negoziata per la fornitura di attrezzatura informatica e multimediale
necessario alla realizzazione del bookshop, punto di ristoro e front desk della Galleria d'Arte
moderna "Armando Pizzinato" ed impegno di spesa.
N. det. 2015/0404/74
N. cron. 1351, in data 29/06/2015
IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visti:
- il decreto del Sindaco n. 134 del 29.04.2014 con il quale è stato conferito al dirigente a tempo
indeterminato sig.a Patrizia Mauro l’incarico dirigenziale del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport,
Politiche giovanili”;
- la determinazione dirigenziale n. 400/2010 (n. cron. 2469) del 06.11.2014 con la quale viene
conferito l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità operativa complessa “Cultura, Musei e
spazi espositivi, turismo, politiche giovanili” alla dipendente Annalisa Greco;
Richiamate:
- la delibera del Consiglio comunale n. 12 del 13 aprile 2015 con oggetto Approvazione del bilancio di
previsione annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, della relazione previsionale e programmatica
2015-2017 e del programma dei lavori pubblici annuale 2015 e triennale 2015-2017;
- la delibera della Giunta comunale n. 77 del 24 aprile 2015 con oggetto Piano esecutivo di gestione
2015 - Articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali)
e piano della prestazione (performance) art. 6, comma 2, lettera a), della L.R. 16/2010;
Presupposti di fatto e di diritto
Premesso che:
1. con deliberazione della Giunta Regionale n.1047 del 01.06.2011 è stato approvato il bando attuativo
del POR FESR 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione dell'attività 4.1.a, per il
sostegno alla realizzazione di Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS), pubblicato sul
B.U.R. n.24 del 15 giugno 2011 (di seguito indicato per brevità "bando PISUS");
2. in data 01.12.2011 il Comune di Pordenone ha presentato domanda di accesso al finanziamento del
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suddetto bando PISUS;
3. con deliberazioni della Giunta regionale n.681 del 23.04.2012, n.1596 del 13.09.2012, n.2263 del
13.12.2012, n.2556 del 18.12.2014 il bando PISUS è stato modificato;
4. con delibera di Giunta regionale n.515 del 21 marzo 2014 è stata approvata l'adesione al Piano di
azione e coesione della Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito PAC), garantendo la continuità agli
interventi relativi ai PISUS previsti dalla Linea 4.1.a del POR FESR 2007-2013 non più tramite il
cofinanziamento del Comune di Pordenone - Determinazione n. 643 del 03/04/2015 Programma
operativo POR FESR bensì tramite la copertura finanziaria del PAC, finanziato da risorse meramente
statali derivanti dal Fondo di rotazione di cui alla Legge 183/1987;
5. con Decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e
forestali n.3024/PRODRAF del 29.07. 2014 è stata approvata la graduatoria definitiva del PISUS;
6. in data 06.02.2015 è stata sottoscritta la convenzione tra l'Amministrazione regionale – Direzione
centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali – Servizio
pianificazione e programmazione strategica territoriale, in qualità di struttura regionale attuatrice e il
Comune di Pordenone, capofila del PISUS denominato “Pordenone in_rete”, in qualità di organismo
intermedio, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Regolamento per l'attuazione del piano di
azione coesione Friuli Venezia Giulia, emanato con D.P.Reg n. 088/Pres del 15.05.2014;
7. questa Amministrazione ha ottenuto l'assegnazione di contributi a parziale copertura della spesa
per la realizzazione, tra gli altri, del seguente progetto:
B1 - MARKETING TERRITORIALE SU CULTURA E AMBIENTE: MUSEI IN RETE, BOOKSHOP,
VALORIZZAZIONE DEL NONCELLO euro 90.000,00 MARKETING TERRITORIALE SU CULTURA E
AMBIENTE: MUSEI IN RETE, BOOKSHOP, VALORIZZAZIONE DEL NONCELLO
Precisato che:
- il progetto di cui sopra è articolato in tre interventi: Musei in Rete; Bookshop Galleria A.
Pizzinato; Valorizzazione del Noncello;
- detto progetto è inserito tra gli obiettivi di PEG assegnati al Settore II, ed in particolare nel 2015,
vi è la realizzazione del bookshop della Galleria;
- nel bilancio di previsione per l'anno 2015 è stata allocata a tal fine la somma di € 5.630,00,
finanziato con oneri di urbanizzazione, quale quota di compartecipazione del Comune a fronte
di un contributo concesso di € 14.370,00, con un importo totale di € 20.000,00;
- l'intervento consiste nella realizzazione di una piccola area di servizio da adibire a bookshop,
punto di ristoro per i visitatori e front desk;
Si ritiene di avviare la realizzazione del progetto provvedendo innanzitutto alla fornitura di una
postazione informatica e di un impianto audiovisivo costituto da schermo LCD, attrezzature che sono
funzionali alle realizzazione del front desk della Galleria;
Per assicurare il rispetto dei cronoprogrammi di esecuzione del progetto, coerentemente alle
prescrizioni contenute nelle norme e nei decreti di finanziamento, ai fini di favorire la partecipazione e
la consultazione di un maggior numero di operatori potenzialmente interessati e nel rispetto dei
principi di trasparenza, pubblicità e rotazione degli incarichi, si intende esperire un’indagine di
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mercato finalizzata ad individuare operatori economici per la partecipazione ad una gara per la
fornitura del materiale informatico e multimediale necessario alla realizzazione del bookshop di cui
sopra, da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Richiamato il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 13.02.2013 – esecutiva ai sensi di legge;
Considerato che l’art. 8 del citato Regolamento consente per le forniture di beni e servizi di importo
inferiore a 40 mila euro (imposte e tasse escluse) il ricorso ad affidamento diretto a favore di un
operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lvo
163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e non discriminazione, nonché di
razionalità, semplificazione, celerità ed economicità dei processi di acquisto, purché le condizioni
offerte risultino congrue rispetto a quelle praticate dal mercato per il servizio oggetto di affidamento;
Visto l’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e l’articolo 11 del
decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni aventi ad oggetto la determinazione a
contrattare;
Motivazione
Ritenuto di procedere nella realizzazione del progetto avviando la procedura per la fornitura di una
postazione informatica e di un impianto audiovisivo costituto da schermo LCD, attrezzature funzionali
alle realizzazione del front desk della Galleria “Armando Pizzinato”;
Ritenuto di approvare l’allegato schema di avviso esplorativo e relativo modulo di richiesta “All. 1 –
Manifestazione di interesse”, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’acquisizione
di manifestazioni di interesse, ai fini di avviare la procedura per la fornitura di una postazione
informatica e di un impianto audiovisivo costituto da schermo LCD, necessari alla realizzazione del
bookshop presso la Galleria d'Arte Moderna “Armando Pizzinato”, precisando che:
1. il Comune di Pordenone si riserva la facoltà, qualora il numero delle dichiarazioni d’interesse
pervenute entro i termini non fosse sufficiente, o qualora lo ritenesse opportuno, di integrare l’elenco
dei concorrenti con ulteriori soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti per le singole prestazioni;
2. la fornitura verrà aggiudicata, previo espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 124
del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara stabilita in € 5.000,00;
3. l’avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line per la durata di giorni 30 (trenta) e sul sito
istituzionale del Comune;
4. l'avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per l'Amministrazione
Comunale, finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati.
All’esito dello stesso si procederà ad esperire la procedura negoziata, tra gli operatori in possesso dei
requisiti richiesti;
5. il Comune si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento, a proprio
insindacabile giudizio, la procedura avviata o a non procedere all’aggiudicazione della fornitura.
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E' inoltre necessario impegnare la somma complessiva di € 20.000,00, da utilizzarsi per la
realizzazione del bookshop, precisando che la stessa verrà utilizzata in osservanza della normativa
prevista nella concessione del finanziamento;
Riferimenti normativi generali
Visto l’art. 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 funzioni 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 12.05.2003 e successive modificazioni;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di approvare l’allegato 1 – “Manifestazione di interesse”, facente parte integrante e sostanziale
del presente atto, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione ad una
gara per l’affidamento della fornitura di materiale informatico e multimediale necessario per la
realizzazione del bookshop presso la Galleria d'Arte Moderna “Armando Pizzinato”;
2. di pubblicare il suddetto avviso all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune per
la durata di 30 giorni consecutivi, dopo l’approvazione del presente atto;
3. di impegnare la somma di € 20.000,00, da utilizzarsi per la realizzazione del bookshop della
Galleria d'arte Moderna “A. Pizzinato” dando atto che i beneficiari per i singoli servizi necessari
saranno individuati in osservanza della normativa prevista nella concessione del
finanziamento:
- per € 14.370,00 al

Titolo

2

Funzione

5

Servizio

1

Intervento

5

Capitolo
08040000 –
B0501
00001

Scadenza
obbligazione
(anno)
2015
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-

per € 5.630.00 al

Titolo

Funzione

2

Servizio

5

1

Intervento

5

Capitolo
08066000 –
B0501
00001

Scadenza
obbligazione
(anno)
2015

Impegno n.

2015/2699

finanziato con oneri di urbanizzazione
Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009, si da atto che la spesa è compatibile con i vincoli di
finanza pubblica e, in particolare, che il pagamento è coerente con il rispetto dell’obiettivo di saldo di
competenza mista.
DICHIARA
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, 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 presente procedimento di scelta del contraente, ai sensi della legge
n.241/1990 e successive modificazioni, è la sottoscritta.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 29 giugno

2015

Il responsabile
ANNALISA GRECO
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