
 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 2705 del 24/10/2019 
 

1 

 

GABINETTO DEL SINDACO E GESTIONE ASSOCIATA SOCIETA PARTECIPATE 

GABINETTO DEL SINDACO E GESTIONE ASSOCIATA SOCIETA PARTECIPATE 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Servizio di migrazione dei contenuti e riprogettazione della intranet del Comune di 
Pordenone su una nuova piattaforma, nell’ambito delle attività previste dall’intervento Pisus B3 
"Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva". Approvazione atti di gara e 
impegno di spesa. Codice CIG ZC52A500B6 e codice CUP B52G11000130006. 

 
N. det. 2019/0103/39 
 
N. cron. 2705, in data 24/10/2019 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamati i seguenti atti: 
 
- deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 20 dicembre 2018 di approvazione del Documento 

Unico di Programmazione periodo 2019/2021; 
- deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 con oggetto “Approvazione del 

bilancio di previsione 2019-2021, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
- deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 24 gennaio 2019, con oggetto “Piano Esecutivo di 

Gestione 2018 e Piano della Prestazione (Performance); 
- decreto del Sindaco n. 27 del 30 settembre 2016 con il quale sono state affidate le funzioni 

dirigenziali della presente unità operativa al sottoscritto; 
 
Presupposti di fatto 
 
Con deliberazione della Giunta regionale n.1047 di data 1 giugno 2011 è stato approvato il bando 
attuativo del POR FESR 2007-2013 Obbiettivo 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 di data 15 giugno 2011 (di seguito "Bando PISUS"); 
 
In data 01/12/2011 questa amministrazione comunale ha presentato domanda di finanziamento in 
ordine al suddetto Bando PISUS; 
 
Con deliberazioni della Giunta regionale n.681 del 23/04/2012, n.1596 del 13/09/2012, n.2263 del 
13/12/2012, n. 2810 del 30/12/2016 2 13/12/2012, n.2556 del 18/12/2014 il Bando PISUS è stato 
modificato; 
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Con deliberazione della 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 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; 
 
Con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e 
forestali n.3024/PRODRAF del 29 luglio 2014 è stata approvata la graduatoria definitiva del PISUS, 
dalla quale risulta che il Comune di Pordenone si è collocato in posizione utile al terzo posto della 
graduatoria approvata; 
 
Con delibera di Giunta comunale n. 7 del 21/01/2015, è stato accettato il contributo di cui al Bando 
PISUS per un importo di € 5.154.825,29 a fronte di un importo totale del progetto “PORDENONE 
IN_RETE” pari a € 8.032.253,10, e un cofinanziamento dei Comuni, CCIAA e Imprese pari a € 
2.877.427,82. L’importo di cofinanziamento a carico del Comune di Pordenone è pari a € 
2.229.978,08; 
 
Con decreto della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole 
forestali n.978/PRODRAF7SPPST del 02/04/2015 sono state assegnate le risorse per la realizzazione 
del PISUS “PORDENONE IN_RETE“ per un totale di Euro 5.154.825,29, così suddiviso: 

1) Interventi in lettera A - LAVORI: € 3.364.318,93 
2) Interventi in lettera B – MARKETING: € 590.506,36; 
3) Interventi in lettera C – FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE: € 1.200.000,00. 

 
All’interno degli interventi in lettera B è compresa la somma di Euro 215.000,00 comprensiva del 
cofinanziamento a carico del Comune di Pordenone, per la realizzazione dell’intervento Pisus B3 
intitolato «Pordenone, mondo. web e social media per una città competitiva». La procedura che si 
avvia con il presente atto rappresenta una prosecuzione delle attività realizzate nel corso dell’anno 
2018, tra cui in particolare la riprogettazione del sito web istituzionale del Comune, e consiste 
essenzialmente nella riprogettazione della rete intranet dell’ente e della migrazione dei suoi contenuti 
su una nuova piattaforma, integrata nel nuovo sito web. Tale nuova piattaforma consentirà tra l’altro 
l’accesso ai contenuti della intranet via web, anche tramite dispositivi mobili. 
 
Vista 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; 
 
Richiamato 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; 
 

Ravvisata la necessità di potenziare la intranet aziendale, ormai obsoleta, in quanto si tratta di uno 
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strumento cardine per una efficace comunicazione interna, utile a liberare risorse, a migliorare 
l'efficienza organizzativa, a creare tra gli operatori maggior senso di appartenenza alla funzione svolta 
e pieno coinvolgimento nelle attività dell’ente oltre che a rendere più efficace e puntuale la 
comunicazione con i cittadini. 
 
Premesso che: 
- con determinazione n. 2419 del 26 settembre 2019 è stata avviata un'indagine esplorativa per 

l'individuazione dei potenziali operatori economici a cui affidare il servizio di migrazione dei 
contenuti e riprogettazione della intranet del Comune di Pordenone su una nuova piattaforma; 

- entro il termine fissato, le ore 12:00 dell’11 ottobre 2019, sono pervenute alcune manifestazioni di 
interesse 

 
Richiamati: 
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- 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 decretano o determinano 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante: 

o il fine che il contratto che si intende perseguire; 
o l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
o 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; 
 
Richiamati inoltre: 
- il Decreto Legge 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.; 

- l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. che 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 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”; 

 
Precisato che: 
- l’oggetto del presente atto è il servizio di migrazione dei contenuti e riprogettazione della intranet 

del Comune di Pordenone su una nuova piattaforma; 
- la fornitura è necessaria per poter realizzare nella maniera più corretta il trasferimento dei 

contenuti della intranet attualmente in uso verso la nuova piattaforma (che è stata già predisposta 
nell’ambito della attività legate all’intervento Pisus B3 intraprese nel 2018), garantendo la massima 
accessibilità dei contenuti e rivedendo al contempo l’architettura delle informazioni al fine di 
garantire la massima semplicità d’uso della nuova intranet; 
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- gli operatori economici da invitare saranno individuati tra coloro che hanno espresso la 
manifestazione di interesse a partecipare succitato; 

Rilevato che per la fornitura non sono attive alcune convenzioni atte a soddisfare il fabbisogno e 
pertanto non sussiste un vincolo di prezzo; 
 
Ritenuto, per le motivazioni sopra citate di avviare la procedura negoziata nel portale degli acquisti per 
la Pubblica Amministrazione “MePA” gestito da CONSIP S.p.A. tramite richiesta di offerta (R.d.O.) per 
il servizio di migrazione dei contenuti e riprogettazione della intranet del Comune di Pordenone su una 
nuova piattaforma; 
 
Precisato che: 
- l’importo presunto è di € 9.760,00 (IVA inclusa) quantificato per la R.d.O. è stato desunto 

dall’analisi dei prezzi di mercato; 
- il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., perché trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate; 
- la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta; 
- nel caso di due o più offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924; 

 
Presupposti di diritto 
 
Richiamato il Codice dei contratti pubblici n. 50/2016 e s.m.i. e in particolare, l’art. 30 che detta i 
principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, nonché l’art. 36 inerente i contratti 
sotto soglia; 
 
Motivazione 
 
Ritenuto per le motivazioni meglio esplicitate nei presupposti di fatto di: 
- approvare i seguenti atti di gara: 

o il capitolato di gara; 
o il disciplinare; 
o l’allegato n.1 “Fatturato e servizi analoghi; 
o l’allegato n. 2 “dichiarazione cauzione”; 
o l’allegato 3 “DGUE”; 

- approvare l’allegato riservato “elenco ditte”, che hanno manifestato interesse a partecipare alla 
procedura sul Mepa; 

- avviare la procedura negoziata tramite richiesta di offerta (R.d.O.) nel MePA, invitando gli operatori 
economici che hanno manifestato interesse a partecipare per l’affidamento del servizio di 
migrazione dei contenuti e riprogettazione della intranet del Comune di Pordenone su una nuova 
piattaforma, nell’ambito delle attività previste dall’intervento previste dall’intervento Pisus B03 
intitolato «Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva»; 

 
Precisato che l’importo presunto a base di gara è di € 8.000,00 (I.V.A. esclusa), codice CIG 
ZC52A500B6 e codice CUP B52G11000130006; 
 
Precisato, altresì, che l’importo presunto complessivo di € 9.760,00 (I.V.A. inclusa) trova copertura al 
Titolo I, capitolo 01011316 “Prestazioni di servizio – Progetto Pisus”, Centro di Costo 00062 
Comunicazione integrata - URP e nello specifico: 
- € 2.747,44 (I.V.A. inclusa) al P.F.U.1.02.19.001 “Gestione e manutenzione applicazioni” quale 

quota di contributo Pisus pari al 71,85% dell’importo totale, con contributo regionale; 
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- € 7.012,56 (I.V.A. inclusa) al P.F.U.1.02.19.001 “Gestione e manutenzione applicazioni” – Vincolo 
2019XC013 - 2019 - Parte Corrente E 21102059 e S 01011316, quale quota a carico dell’Ente, 
pari al 28,15% dell’importo totale; 

Stabilito che: 
- l’aggiudicatario definitivo della R.d.O. è tenuto a effettuare il versamento dell’imposta di bollo 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 contratto sarà stipulato con firma digitale attraverso il portale Consip; 
- 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; 

- l’affidamento sarà soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010; 
- saranno effettuate 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 e s.m.i., e secondo il comma 4.2.2 dell’articolo 4.2 
“I requisiti generali e speciali” delle Linee Guida Anac n. 4; 

 
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; 
 

DETERMINA 
 

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

1. di approvare, al fine dell’affidamento di cui sopra, i seguenti atti di gara: 
a. il capitolato di gara 
b. il disciplinare 
c. l’allegato n.1 “Fatturato e servizi analoghi” 
d. l’allegato n. 2 “Dichiarazione cauzione” 
e. l’allegato n. 3 “DGUE” 

 
2. di approvare l’allegato riservato “Elenco ditte” che hanno manifestato interesse a partecipare 
alla procedura sul Mepa, a cui verranno inoltrate le richieste di offerta; 
 
3. di avviare una procedura per l’affidamento del servizio di migrazione dei contenuti e 
riprogettazione della intranet del Comune di Pordenone su una nuova piattaforma mediante 
richiesta di offerta (RdO) nel Mepa CIG ZC52A500B6 CUP B52G11000130006; 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 2705 del 24/10/2019 
 

6 

 
4. di impegnare presunto complessivo di € 9.760,00 (I.V.A. inclusa) trova copertura al Titolo I, 
capitolo 01011316 “Prestazioni di servizio – Progetto Pisus”, Centro di Costo 00062 
Comunicazione integrata - URP e nello specifico: 

 
o € 2.747,44 (I.V.A. inclusa) al P.F.U.1.02.19.001 “Gestione e manutenzione applicazioni” 

quale quota di contributo Pisus pare al 71,85% dell’importo totale, con contributo regionale; 
 

Missione Programma Titolo Macro aggregato Capitolo Scadenza 
obbligazione (anno) 

01 01 1 03 01011316 2019 
 P.F.U.1.02.19.001 

 
o € 7.012,56 (I.V.A. inclusa) al P.F.U.1.02.19.001 “Gestione e manutenzione applicazioni” – 

Vincolo 2019XC013 - 2019 - Parte Corrente E 21102059 e S 01011316, quale quota a 
carico dell’Ente, pari al 28,15% dell’importo totale; 
 

Missione Programma Titolo Macro aggregato Capitolo Scadenza 
obbligazione (anno) 

01 01 1 03 01011316 2019 
 P.F.U.1.02.19.001 – Vincolo 2019XC013 
 

5. di precisare che: 
o l’aggiudicatario definitivo della R.d.O. è tenuto a effettuare il versamento dell’imposta di 

bollo 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”; 

o il contratto sarà stipulato con firma digitale attraverso il portale Consip; 
o il pagamento della relativa fattura sarà subordinato all’acquisizione del DURC regolare; 
o 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; 

o l’affidamento sarà soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla legge 
136/2010; 

o saranno effettuate 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 e s.m.i., e secondo il comma 
4.2.2 dell’articolo 4.2 “I requisiti generali e speciali” delle Linee Guida Anac n. 4; 

 
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”; 
 
7. che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, per l’appalto in argomento non sussistono 
circostanze in cui si verifichino contatti rischiosi tra il personale del Committente e quello 
dell’affidataria o con l’utenza pubblica, che comportino misure di tipo oneroso pertanto gli oneri 
relativi alla Sicurezza risultano nulli; 

 
DICHIARA 
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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. 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 24 ottobre   2019 PRIMO PEROSA 
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