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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

UNITA OPERATIVA COMPLESSA CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI, TURISMO, POLITICHE 
GIOVANILI    

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: PROGETTO PISUS MUSEI IN RETE. Bookshop della Galleria d'Arte Moderna e 
Contemporanea Armando Pizzinato. Acquisto arredi e attrezzature multimediali.  

 
N. det. 2016/0404/82 
 
N. cron. 2085, in data 17/11/2016 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamate: 
- la delibera del Consiglio comunale n.40 del 5 settembre 2016 con oggetto Approvazione del 

bilancio di previsione annuale 2016-2018 e nota integrativa; 
- la delibera di Giunta comunale n. 185  del 29 settembre 2016 con la quale viene approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della performance 2016/2018”. 
- la delibera di Giunta comunale n. 70 del 6 maggio 2016 con la quale viene approvata la 

ridefinizione della struttura organizzativa dell’Ente; 
Visti: 
-  il decreto del Sindaco n. 26 del 30 settembre 2016 con il quale è stato confermato fino alla fine del 

mandato del Sindaco, al dirigente a tempo indeterminato sig.a Patrizia Mauro, l’incarico dirigenziale 
del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport, Politiche giovanili”; 

 -   la determinazione dirigenziale n. 69 del 4 ottobre 2016 con la quale viene prorogato l’incarico di 
posizione organizzativa dell’Unità operativa complessa “Cultura, Musei e spazi espositivi, turismo, 
politiche giovanili” alla dipendente Annalisa Greco; 

Ricordato che tra gli indirizzi approvati in sede di Peg è stata individuata una strategia di acquisto che, 
nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità e proporzionalità dei processi di 
approvvigionamento, privilegi il ricorso alle procedure semplificate in economia o agli strumenti 
offerti dall’e-procurement (convenzioni consip, o mercato elettronico della pubblica 
amministrazione), qualora ritenute opportune e convenienti in relazione alla natura e al valore del 
contratto. 

 
Presupposti di fatto  

Premesso che: 
- Con deliberazione della Giunta Regionale n.1047 del 1/6/2011 è stato approvato il bando 

attuativo del POR FESR 2007-2013 Obiettivo di competitività regionale e occupazione 
dell’attività 4.1.a, per il sostegno alla realizzazione di Piani integrati di sviluppo urbano 
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sostenibile (PISUS), pubblicato sul B.U.R. n.24 del 15 giugno 2011 (di seguito indicato per 
brevità “bando PISUS” ) ; 

- In data 1/12/2011 il Comune di Pordenone ha presentato domanda di accesso al 
finanziamento del suddetto bando PISUS; 

- Con deliberazioni della Giunta regionale n. 681 del 23/4/2012, n.1596 del 13/9/2012, n.2263 
del 13/12/2012,n. 2556 del 18/12/2014, il bando PISUS è stato modificato; 

- Con delibera della 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 3/4/2015 “Programma operativo POR FESR” bensì tramite la copertura finanziaria del 
PAC, finanziato da risorse unicamente statali derivanti dal Fondo di rotazione di cui alla 
Legge 183/1987; 

 
Presupposti  di diritto 

- Con decreto del Direttore centrale delle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse 
agricole e forestali n. 3024/PRODRAF del 29/07/2014 è stata approvata la graduatoria 
definitiva del PISUS ; 

- 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 15/5/2014; 

- questa Amministrazione ha ottenuto l’assegnazione di contributi a parziale  copertura della 
spesa per la realizzazione, tra gli altri, del seguente progetto : 

 
 
 

Codice Pisus Denominazione progetto Importo totale progetto 
 
B 1  

MARKETING TERRITORIALE 
SU CULTURA  E AMBIENTE 
comprendente: 
-“Bookshop della Galleria 
d’Arte moderna e 
contemporanea  Armando 
Pizzinato” (euro 20.000) ,  
-“Musei in rete” ( euro 60.000), 
-“Valorizzazione del Noncello”  
(euro 10.000). 
CUP B59E11002590006. 
 

    
90.000,00 euro 

 
Motivazione 

Precisato  che :  
- il progetto citato comprende, tra gli interventi,  l’allestimento del  “Bookshop della Galleria d’Arte 
moderna  e contemporanea  A. Pizzinato” e si concretizza nell’acquisto di: 

• attrezzature informatiche (computer/monitor/relativi accessori) per l’allestimento di una 
postazione multimediale    
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• arredi vari, funzionali e consoni ad una struttura museale e alle sue aree collegate ; 
 
Considerato inoltre che : 

-   La realizzazione del Progetto Pisus è tra gli obiettivi del PEG assegnati al Settore II per il  2016 ; 
-  La tempistica delle fasi dell’intervento in parola comunicate alla Regione Friuli Venezia Giulia e da 
quest’ultima monitorate, prevedono anch’esse l’avvio delle procedure di acquisto entro il 2016; 

 
Dato atto che è necessario pertanto, per rispettare i termini, attivare l’iter amministrativo degli 
acquisti, ai sensi dell’art. 36 del D. lgsl. n. 50/2016 ed è obbligatorio ricorrere a procedure di 
acquisto elettronico ai sensi delle normative seguenti: 
 

− D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, 
recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini", pubblicato sulla GURI n. 156 del 6.7.2012 (c.d. decreto sulla "spending review"), che 
ribadisce l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip S.p.A.; 
− D.lgs 50/2016 che all’art. 30 detta i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di  appalti e 
concessioni  e all’art. 36 disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ; 
− il comma 6, terzo e quarto periodo, del medesimo articolo 36 che prevede che “per lo svolgimento 
delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso il 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni”; 
-  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), che sostituisce integralmente il D.Lgs. 163/2006; 
 
Precisato che si seguiranno due procedure elettroniche distinte, in base ai lotti e alla tipologia degli 
articoli da acquistare , e in particolare  
  

LOTTO I 
Per le attrezzature informatiche/multimediali : 

LOTTO  II 
Per gli arredi : 

-procedura negoziata sul MEPA con invito ad 
un elenco di ditte (da approvare 
successivamente al presente atto) ed 
aggiudicazione con il criterio del minor prezzo 

- adesione alla convenzione CONSIP-fornitori 
arredi (“Arredi ufficio 6-Pubblica 
Amministrazione –Lotto 3”  Friuli Venezia 
Giulia) stipulata con il RTI  ARES LINE spa- 
Fortebis Integrated Building Services srl  di 
Carrè (VI). 

 
Precisato altresì, per quanto riguarda i materiali multimediali , che: 
- la legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 , impone per gli acquisti di beni e servizi informatici il ricorso 
esclusivamente a CONSIP spa o ad altri soggetti aggregatori; 
- in seguito ad apposita indagine, è stato verificato che le specifiche convenzioni Consip attive, offrono 
solo attrezzature con caratteristiche tecniche inferiori a quelle  richieste per le attrezzature ritenute 
adeguate alle finalità di cui al progetto in parola, e richiedono inoltre un ordine minimo di 10 pezzi, 
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eccessivo per il fabbisogno qui rappresentato e pertanto non possono essere utili ai fini del presente 
acquisto; 
- i prodotti richiesti risultano comunque presenti sul MEPA e verranno quindi acquistati ricorrendo al 
medesimo. 
 
Richiamati: 
 l'art. 32, comma 2, del succitato decreto, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretino o determinino di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei 
contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 
spesa indicante: 
 il fine che il contratto intende perseguire; 
 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 

Preso atto che la spesa totale presunta per l’acquisto delle forniture succitate è 
quantificabile in euro 16.393,12 iva esclusa (20.000,00 iva inclusa) , secondo  i capitolati 
allegati e sarà posta a base di gara così come di seguito specificato : 
 
- Lotto 1 : Attrezzature informatiche per postazione multimediale – euro 1.885,25 iva 
esclusa (2.300,00 euro iva inclusa ) Cig  ZDF1B5E245 comprendente : 
- 1 personal computer desktop,  
- 1 monitor  da 21.5”   
- 3 monitor da 27” 
- 1 lettore blu ray DVD da tavolo 
- 1 stampante 
 
-Lotto 2 : Arredi vari –   euro 14.507,87-  iva esclusa (euro 17.699,60, arrot. 17.700 iva 
inclusa) Cig Z1E1B5E528 comprendente :  
-  1 divano 
- 8 poltrone 
- 24 sedie nere 
- 1 tavolo per computer 
- 1 tavolo appoggio monitor 
- 1 tavolo riunione 
- 3 librerie  
- 2 mobili contenitori con ante vetrate 
- 10 sedie rosse 
- 1 monolite per esposizione interna 
- 1 mobile contenitore basso con ante cieche 
- 1 cestino 
 
Precisato che il prezzo presunto può ritenersi congruo e conveniente per l’Amministrazione 
e  che  per l’acquisto degli articoli informatici di cui al LOTTO  I si provvederà mediante 
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invito a ditte individuate successivamente con apposito atto, tra i fornitori degli articoli 
richiesti accreditati, in possesso dei requisiti di legge; 

• il criterio di aggiudicazione, trattandosi di forniture con caratteristiche 
standardizzate, sarà quello del minor prezzo con risultato matematico automatico 
dato dal sistema; 

• per entrambi i lotti, la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta e 
nel caso di due o più offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 
n.827/1924. 

 
• Precisato che nel bilancio di previsione  2015 era stata allocata la somma di euro 5.630,00 

quale quota di compartecipazione del Comune per l’intervento di realizzazione del 
bookshop in parola, a fronte di un contributo concesso di euro 14.370,00, per un importo 
totale di euro 20.000,00  ; 

• Dato atto che, per lo slittamento dei tempi di realizzazione delle diverse procedure, detti 
importi sono   stati trasferiti al bilancio 2016 e impegnati  in titolo II, come segue  : 

 
importo capitolo n. 

impegno 
Miss. Progr. titolo Macro 

Aggr. 
 

Piano F. 
U.2.02.01.03.999 

14.370,00 
euro 

05022229 2016/536 05 02 2 2 

 
importo capitolo n. 

impegno 
Miss. Progr. titolo Macroaggr. Piano F. 

U.2.02.01.03.999 
5.630,00 
euro 

05022231 2016/1641 05 02 2 2 

 
- Dato atto altresì, che l’ RTI  ARES LINE spa- Fortebis Integrated Building Services srl  di 

Carrè (VI), ha richiesto per la consegna e il montaggio degli arredi un costo aggiuntivo di euro 
250,00 più iva, pari a euro 305,00, che è necessario impegnare al cap.05.02.1345 ”Servizi 
ausiliari dell’ente”, 5° livello U.1.03.02.13.003 “Trasporti, traslochi e facchinaggio” effettuando 
prima una variazione del medesimo importo di 305,00 euro dal 5° liv. livello U.1.03.02.13.001 
“Sorveglianza e custodia”  dello stesso capitolo. 

 
Visto l’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni; 
 
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; 
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D E T E R M I N A 

 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, 
 

1) di dare avvio al Progetto Pisus MARKETING TERRITORIALE SU CULTURA  E 
AMBIENTE “Bookshop della Galleria d’Arte moderna e contemporanea  Armando 
Pizzinato” ; 

2) di intraprendere a tal fine , per l’acquisizione degli arredi e delle attrezzature 
informatiche necessari , le seguenti distinte procedure elettroniche di acquisto : 

• Per gli articoli informatici : una procedura negoziata sul mercato elettronico, secondo il 
relativo foglio d’oneri allegato, con invito a ditte individuate tra i fornitori degli articoli 
richiesti che siano abilitate per la/e categoria/e oggetto di richiesta,   entro i 
termini di presentazione dell’offerta e disponibili alla consegna nelle sedi in loco; 
l’assegnazione avverrà con il criterio del  minor prezzo, trattandosi di forniture con 
caratteristiche standardizzate. L’elenco delle ditte da  invitare sarà approvato con 
successivo atto. 

• Per gli arredi : adesione alla convenzione Consip spa – per la fornitura di arredi e del 
servizio di layout management per gli uffici – Arredi per ufficio 6 – Lotto 3 - stipulata, ai 
sensi dell’art. 26.l  23 dicembre 1999 n.488 e smi, dell’art.58 l. 23 dicembre 2000 n. 
388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip spa, per conto 
del Ministero  dell’Economia e delle Finanze e quindi  procedendo all’acquisto presso  
RTI ARES LINE spa- Fortebis Integrated Building Services srl  di Carrè (VI), quale 
aggiudicataria della procedura di gara . 

 
3) di approvare : 

 
a) le spese descritte in premessa,  e incaricare RTI  ARES LINE spa- Fortebis Integrated Building 
Services srl  di Carrè (VI),  della fornitura degli arredi per il “Bookshop della Galleria d’Arte moderna e 
contemporanea Armando PIzzinato”  per l’importo di euro 17.700,00 Iva inclusa (più le spese per il 
trasporto e montaggio) da impegnare come segue : 
 
per euro 14.370,00 al capitolo : 
 
importo capitolo n. impegno Miss. Progr. titolo Macro 

Aggr. 
 

Piano F. 
U.2.02.01.03.999 
 
Finanziamento: 
contributo 
 
Scadenza 
obbligazione: 
2016 

14.370,00 
euro 

050222
29 

Imp. 
2016/536 – 
(2016YR00
2) – Codice 
Siope 2502 

05 02 2 02 

 
 
Per euro 3.330,00 al capitolo : 
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importo capitolo n. impegno Miss. Progr. titolo Macroaggr. Piano F. 
U.2.02.01.03.999 
 
Finanziamento: 
oneri di 
urbanizzazione  
 
Scadenza 
obbligazione: 
2016 

3.330,00 
euro 

050222
31 

Imp. 
2016/1641.1 – 
Codice Siope 
2502 

05 02 2 2 

4) di provvedere inoltre al pagamento a RTI  ARES LINE spa- Fortebis Integrated Building 
Services srl  di Carrè (VI), di  euro 305,00 iva inclusa per spese di trasporto e montaggio 
effettuando : 

A )  una variazione tra 5° livelli del cap.05.02.1345 , spostando  305,00 euro 

Dal 5° liv. U.1.03.02.13.001 Al  5° liv . U.1.03.02.13.003 

Variazione  n. 2016/74 

   B)    e successivamente  un impegno di spesa per euro 305,00   al cap. 05021345 “Servizi ausiliari 
per l’ente” 
import
o 

capitolo n. impegno Miss. Progr. titolo Macroaggr. Piano F. 
U.1.03.02.13.003
- Codice Siope 
1314 

305,00 
euro 

05.02.13
45 

n. 2016/3096  05 02 1 03 

5) di accertare la somma €. 14.370,00 al capitolo 42010018 del Bilancio 2016 (accertamento 
2016/675) (Titolo 4 – Tip. 02 – Cat. 0100); 

6) di approvare gli allegati  fogli d’oneri ; 

7) di disporre se necessario la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, 
all’albo pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione 
trasparente”; 

D I C H I A R A 

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 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. 
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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, 17 novembre  2016 ANNALISA GRECO 
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