GABINETTO DEL SINDACO E SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE
Oggetto: Progetto Pisus - Piano integrato di sviluppo urbano sostenibile realizzazione delle
attività previste dall'intervento Pisus B3 intitolato "Pordenone, mondo Web e social media per
una città competitiva". Trattativa diretta con un unico fornitore per l'acquisto di n. 3
smartphone HUAWEI P10 lite. CIG: Z9B1F45422 e CUP: B52G11000130006
N. det. 2017/0103/43
N. cron. 1542, in data 13/07/2017

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 conferito 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;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 40 del 01 marzo 2017 che attribuisce le funzioni vicarie a titolo di
supplenza al Vicesegretario dott.ssa Flavia Leonarduzzi, dirigente a tempo indeterminato del Comune
di Pordenone;
Richiamato, altresì, l’art. 37 del vigente Regolamento sugli ordinamento degli uffici e dei servizi del
Comune di Pordenone che stabilisce le modalità di sostituzione dei Responsabili di struttura
organizzativa, in caso di vacanza, temporanea assenza o impedimento comunque non superiore a 90
giorni;
Visto il Provvedimento del Segretario Generale “Sostituzione del Dirigente del Settore VI Finanze e
Programmazione Economica e delle Strutture autonome” del 19 novembre 2015, con il quale si
dispone, che lo stesso Segretario Generale dott. Primo Perosa e la Dirigente del Settore I dott.ssa
Flavia Leonarduzzi si sostituiscano vicendevolmente nella direzione delle strutture e nelle funzioni
assegnate con i decreti del Sindaco alle condizioni e nella fattispecie di cui all’art. 37, comma 1 del
Regolamento sugli ordinamento degli uffici e dei servizi, fino a diversi provvedimenti;
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2017/2019, la nota integrativa e i relativi allegati;
Richiamata la delibera di Giunta comunale, n. 60 del 15 marzo 2017, con la quale viene approvato il
Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2017-2019;
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Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 244 del 24 novembre 2016 con la quale viene modificata
la macrostruttura dell'Ente;
Presupposti di fatto
Visto:
• la Convenzione stipulata in data 06/02/2015 tra la scrivente amministrazione quale Organismo
Intermedio e la Regione FVG quale Struttura Regionale Attuatrice, disciplinante lo svolgimento dei
compiti previsti dal regolamento per l’attuazione del piano d’azione coesione ed in particolare l’art.
16 che si occupa, tra l’altro, della concessione ed erogazione dei contributi a favore dei beneficiari.
• il Decreto della direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e
forestali - area per il manifatturiero - della Regione FVG, n. 978/PRODRAF/SPPST datato
02/04/2015,(di seguito Decreto) con il quale, tra l’altro:
 vengono assegnate al Comune di Pordenone, in qualità di OI, per la realizzazione del progetto
integrato denominato “Pordenone In_Rete”, le risorse già impegnate con il sopracitato Decreto
n. 3024/PRODRAF dd. 29 luglio 2014 complessivamente ammontanti ad € 5.154.825,29;
 viene incaricato l’Organismo Intermedio, ai sensi della lettera h) art. 4 della Convenzione Pisus
di emettere gli atti di impegno, concessione, rideterminazione, revoca e presa d’atto di rinuncia
dei contributi nei confronti dei beneficiari degli interventi finanziati;
Considerato che il finanziamento europeo “Pisus” si pone l’obiettivo di aumentare l’attrattività del
territorio urbano, stimolandone lo sviluppo attraverso interventi di riqualificazione e di
rifunzionalizzazione di alcuni assi portanti dell’economia cittadina. Uno degli elementi fondamentali
dell'iniziativa è l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per realizzare,
a favore del territorio, una serie di servizi che consentano di farne conoscere al pubblico globale del
web gli elementi di interesse turistico, oltre alle eccellenze artistiche, naturalistiche ed economiche.
Tra le iniziative previste dal progetto denominato “Pordenone, mondo” (finanziato appunto con fondi
Pisus), vi è il potenziamento tecnologico delle strutture chiave coinvolte nella realizzazione del
progetto stesso. Si rende dunque necessario che tali strutture possano contare su postazioni di lavoro
e attrezzature (hardware e software) adeguate rispetto agli obiettivi posti, tanto in termini di quantità
quanto in termini di caratteristiche tecniche;
Ravvisata la necessità di avviare le procedure per l’acquisto di n. 3 smartphone HUAWEI P10 lite;
Precisato che i beni succitati rientrano tra le spese previste dall’intervento Pisus B03 intitolato
«Pordenone, mondo Web e social media per una città competitiva»;
Richiamato l’articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni
pubbliche ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori;
Richiamato, inoltre,:
• l’articolo 36 del Codice dei Contratti Pubblici n. 50/2016 implementato e coordinato dal D. Lgs n.
56/2017 ed in particolare il comma 2, lettera a), che prevede che per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture
mediante affidamento diretto;
• l'articolo 32, comma 2 del succitato Codice, che impone alle Stazioni appaltanti di adottare, prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, una determina a contrarre, e di
individuare, grazie a tale provvedimento amministrativo, gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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Richiamato, infine, l'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. il
quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa;
Atteso che, a seguito della consultazione del portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione
gestito da CONSIP S.p.A. è stato verificato che la Convenzione Telefonia Mobile 6 fornisce terminali
radiomobili a noleggio a fronte di un canone mensile e non prevede l’acquisto in un'unica soluzione;
Tenuto conto che il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale dove possono essere
effettuate negoziazioni dirette, veloci e trasparenti per acquisti sotto la soglia comunitaria. Si tratta di
un vero e proprio mercato elettronico di tipo selettivo in cui i fornitori che hanno ottenuto l'abilitazione
offrono i propri beni e servizi direttamente on-line; i compratori registrati (le Pubbliche
Amministrazioni) possono consultare il catalogo delle offerte ed emettere direttamente ordini
d'acquisto o richieste d'offerta;
Rilevato che a seguito di un’attenta considerazione dei prodotti offerti nel MePA, attraverso il portale
degli acquisti per la Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A., tra le offerte dei diversi
fornitori abilitati al Bando “ICT2009”, al metaprodotto “Telefoni mobili” il giorno 10 luglio è emerso che
la migliore offerta per lo smartphone HUAWEI P10 lite è di € 268,00 (I.V.A. esclusa);
Preso atto che il Comune di Pordenone per il servizio di telefonia mobile voce e dati, ha stipulato con
la Società Telecom Italia S.p.A. il contratto “Telefonia Mobile Ricaricabile Business TIM – proposta
esclusiva per il MEPA”, in regime di ricaricabile abbattendo il costo della tassa di concessione
governativa presente nella Convenzione Mobile 6;
Ritenuto, al fine di estendere l’analisi comparativa dei prezzi, è stato richiesto alla TIM una proposta
economica sul bene in oggetto, ricevendo così il listino prodotti Mobile del 12 giugno 2017 con la
comunicazione che i prezzi esposti sono oggetto di sconto in quanto l’Ente ha già in essere il contratto
succitato;
Considerato quanto sopra:
• in data 10/07/2017, sul portale www.acquistinretepa.it è stata avviata la procedura negoziata
senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico (trattativa diretta) n. 207326 per
la fornitura di n. 3 smartphone HUAWEI P10 lite;
1. alla succitata trattativa è stata invitata l’azienda TELECOM ITALIA SPA, operatore economico già
accreditato sul MePA al Bando “ICT2009” a presentare la propria migliore offerta per la fornitura in
parola entro le ore 18:00 del giorno 10/07/2017;
Vista l’offerta presentata dall’azienda TELECOM ITALIA SPA, C.F. e P. I.V.A.: 00488410010, con
sede legale in Via Gaetano Negri, n. 1 - 20123 - MILANO (MI), con la quale propone la fornitura di n. 3
smartphone HUAWEI P10 lite, a fronte di un corrispettivo unitario pari a € 264,96 (I.V.A. esclusa)
prezzo che alla data del 10 luglio 2017 risulta il più conveniente sul MePA determinando così un costo
complessivo per 3 unità pari a € 794,88 (I.V.A. esclusa);
Precisato che la mancata applicazione del principio di rotazione come previsto dall’articolo 36, comma
primo, del Codice dei contratti Pubblici n. 50/2016, implementato e coordinato dal D. Lgs n. 56/2017, è
dovuto al fatto che l’azienda TELECOM ITALIA SPA ha offerto un prezzo relativamente vantaggioso
ed economico per la fornitura oggetto del presente atto come da listino relativo al contratto in essere;
Presupposti di diritto
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Visto il 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.;
Visto, altresì, il Codice dei contratti pubblici n. 50/2016 aggiornato e coordinato dal D. Lgs n. 56/2017;
Motivazione
Ritenuto, al fine di rispettare i tempi di rendicontazione delle attività finanziate dal Pisus di:
2. approvare il documento di offerta economica prodotta dall’azienda TELECOM ITALIA SPA, quale
parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata;
• di procedere alla stipula della trattativa diretta n. 207326 con l’azienda TELECOM ITALIA SPA,
C.F. e P. I.V.A.: 00488410010, con sede legale in Via Gaetano Negri, n. 1 - 20123 - MILANO (MI),
la fornitura di n. 3 smartphone HUAWEI P10 lite, a fronte di un corrispettivo complessivo di €
794,88 (I.V.A. esclusa) ritenuto congruo e conveniente per l’Amministrazione;
Precisato che per tale procedura è stato acquisito dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione il seguente
codice CIG: Z9B1F45422;
Precisato che la spesa di € 969,75 (I.V.A. inclusa) trova copertura al Titolo II, al capitolo 01012201
“Hardware - Progetto PISUS B3 - (WEB) finanziato con contributo”, sottoconto U.2.02.01.07.005 “
tablet e dispositivi di telefonia”, CC 062 “Comunicazione integrata – URP”;
Precisato, inoltre che:
 ai fini della stipula della trattativa diretta, sono stati acquisiti dall’operatore economico i seguenti
documenti:
 dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e
successive modifiche e integrazioni;
 copia del modello F23 per il versamento dell’imposta di bollo di € 16,00 come disposto dal
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo"; dall'art. 53 comma 3 delle
“Regole Del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione di Consip”;
 il DGUE;
Dato atto che sono state avviate le verifiche previste all’articolo 86 del decreto legislativo n. 50/2016 ai
fini della verifica della non applicabilità all’operatore economico delle cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016;
Ritenuto per le motivazioni sopra descritte di procedere alla stipula della trattativa n. 207326 in
pendenza dei controlli amministrativi per la fornitura di n. 3 smartphone HUAWEI P10 lite con
l’azienda TELECOM ITALIA SPA;
Precisato, inoltre che:
- il contratto sarà stipulato, con firma digitale, attraverso il portale Consip allo scopo dedicato;
- il pagamento della relativa fattura sarà subordinato all’acquisizione del DURC regolare;
- la spesa è soggetta agli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
della P.A. nei propri siti web istituzionali, come disposto dell'articolo 1 comma, 32 della legge
190/2012;
Visto il DURC protocollo INAIL_ 7978473 risulta in regola fino al 18/07/2017;
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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;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di approvare il documento di offerta economica prodotta dall’azienda TELECOM ITALIA SPA, parte
integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata;
2. di procedere alla stipula della trattativa diretta n. 207326 con l’azienda TELECOM ITALIA SPA,
C.F. e P. I.V.A.: 00488410010, con sede legale in Via Gaetano Negri, n. 1 - 20123 - MILANO (MI),
la fornitura di n. 3 smartphone HUAWEI P10 lite, a fronte di un corrispettivo complessivo di €
794,88 (I.V.A. esclusa) ritenuto congruo e conveniente per l’Amministrazione;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 969,75 (I.V.A. inclusa), al Titolo II, capitolo 01012201
“Hardware - Progetto PISUS B3 - (WEB) finanziato con contributo”, CC 062 “Comunicazione
integrata – URP” al P.F. U. 2.02.01.07.005 “ tablet e dispositivi di telefonia”
Missione

Programma

Titolo

Macro
aggregato

01
01
2
02
P.F.U.2.02.01.07.005 – (VINCOLO 2017YR032)

Capitolo
01012201

Scadenza
obbligazione
(anno)
2017

Impegno n.
2017/2758

4. di dare atto che la spesa di €. 969,75 è finanziata con contributo accertato al n. 2017/602 del
capitolo di entrata 42010014 – P.F. E. 4.02.01.02.001§;
5. di precisare che:
- il codice CIG assegnato alla fornitura oggetto del presente atto è: Z9B1F45422;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: B52G11000130006;
- si proseguirà con l’ordine successivamente all’esecutività del presente atto;
- il pagamento della relativa fattura sarà subordinato al collaudo delle apparecchiature e
all’acquisizione del DURC regolare;
- il DURC protocollo INAIL_ 7978473 risulta in regola fino al 18/07/2017;
6. di disporre 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”;
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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.
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.

3.

Pordenone, 13 luglio

2017

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

Questo documento è stato firmato da:
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