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GABINETTO DEL SINDACO E SISTEMI INFORMATIVI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Pisus-Piano integrato di sviluppo urbano sostenibile. Approvazione elaborati per 
l'affidamento del servizio di progettazione e realizzazione delle attività previste dall'intervento 
Pisus B03 intitolato "Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva" CIG 
6851898D17 CUP B52G11000130006. Ammissione concorrenti. 

 
N. det. 2017/0103/30 
 
N. cron. 1131, in data 30/05/2017 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco del Comune di Pordenone n. 27 del 30 settembre 2016 con cui, tra l'altro, 
è stato confermato il conferimento al dott. Perosa dell’incarico dirigenziale dell’unità operativa 
complessa “Gabinetto del Sindaco e Sistemi informativi” fino alla scadenza del mandato elettivo del 
Sindaco in carica; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2017–2019, della nota 
integrativa e dei relativi allegati”; 
 
Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 60 del  15 marzo 2017 con oggetto “Piano Esecutivo 
di Gestione 2017 – articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli 
enti locali) e Piano della Prestazione (performance) - articolo 6, comma 2 lettera a), della legge 
regionale n. 16/2010”; 
 
Presupposti di fatto 
 
Viste le proprie determinazioni: 
 

- n. 2016/0103/47, n. cron. 2810, in data 30/12/2016 con la quale è stato disposto di dare avvio 
al procedimento finalizzato all’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione delle 
attività informatiche previste dall’intervento Pisus B03 intitolato «Pordenone, mondo. Web e 
social media per una città competitiva»; 
 

- n. 2017/0103/17, n. cron. 531 in data 22/03/2017 con la quale sono state, tra l’altro, rese 
coerenti  prenotazioni di spesa assunte con la sopra citata determinazione con le previsioni 
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della proposta di bilancio 2017 e la relativa programmazione triennale e sono stati aggiornati 
alcuni elaborati di gara; 

 
- n. 2017/0103/18, n. cron. 655 in data 31/03/2017 con la quale, tra l’altro, è stata operata una 

ricognizione e un adeguamento degli atti di gara; 
         
      -     n. 2017/0103/26, n. cron. 1079 in data 23/05/2017 con la quale si provvedeva a nominare  
            la commissione di gara. 
  
Visto il verbale della Commissione relativo alla seduta pubblica del 29 maggio 2017, dal quale si 
evince che risulta ammesso al proseguio della procedura l’unico concorrente partecipante. 
  
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 “codice degli appalti”; 
 
Visti in particolare gli articoli 29 e 76 del Decreto Legislativo 50/2016. 
 
Motivazione 
 
Preso atto dell’attività svolta dalla Commissione di gara circa la verifica, con esito positivo, della 
regolarità amministrativa della documentazione presentata dal concorrente. 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale, approvato con delibere di C.C. n. 1/2001 e n. 3/2001; 
 
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; 
 
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; 
 

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 provvedimento di: 
 

1. prendere atto del verbale relativo alla seduta pubblica del 29 maggio 2017, conservato agli atti, 
di acquisirne le risultanze e di adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni ivi contenute, 
ammettendo al proseguio della procedura il seguente soggetto: 

 
  R.T.I. tra  

 
- TECNOTECA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA VIA L'AQUILA 1/B TAVAGNACCO 

C.F. 02166770301 (mandataria) 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1131 del 30/05/2017 

- ALTREFORME SOCIETÀ COOPERATIVA VIA DANTE, 16 – UDINE C.F. 02262810308 
(mandante) 

- VARIANTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIETÀ COOPERATIVA VIA FERDINANDO URLI 12 
UDINE C.F. 02829730304 (mandante) 

 
2. dare avviso del presente provvedimento al concorrente interessato; 
 
3. 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”. 
 

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 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. 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 30 maggio    2017 PRIMO PEROSA 
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