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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 

 
N. det. 2016/0103/47 
 
N. cron. 2810, in data 30/12/2016 
 

 
 

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 sottoscritto 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. 40 del 5 settembre 2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2016 –2018 e della nota 
integrativa”; 
 
Richiamata altresì la delibera della Giunta comunale n. 185 del 29 settembre 2016 con oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione 2016 – art. 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   

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 
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13/12/2012, n.2556 del 18/12/2014 il Bando PISUS è stato modificato; 
 
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 e 
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 B03 
intitolato «Pordenone, mondo. web e social media per una città competitiva»; la procedura che si 
avvia con il presente atto riguarda essenzialmente la prima fase del progetto, in particolare la parte 
informatica, per la realizzazione della quale vengono destinate le somme di cui al seguente quadro 
economico;     
 

Servizi oggetto di gara € 133.582,00 

Oneri per la sicurezza € 0,00 

Totale imponibile a base d’asta € 133.582,00 

IVA 22% (arrotondato) € 29.388,00 

Totale appalto € 162.970,00 

Contributo AVCP € 30,00 

Totale somme a disposizione € 163.000,00 

 
Presupposti di diritto 

Visti: 
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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. 

 
Visto il  D.Lgs. 50/2016 ed in particolare: 
- l’art. 36, che disciplina i contratti sotto soglia;   
- l’art. 37, che ribadisce gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto, anche telematici, previsti 

dalle disposizioni in materia di contenimento della spesa; 
- l’art. 80 che individua i motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle 

procedure d’appalto; 
- l’art. 86 che individua i mezzi di prova di cui le stazioni appaltanti possono avvalersi per appurare 

l’assenza di cause di esclusione;  
 
Viste le Condizioni Generali di Contratto fissate per le negoziazioni tramite MEPA relative al servizio 
oggetto del presente atto, nonché le disposizioni che disciplinano le transazioni per via telematica 
tramite l’utilizzo dello strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da 
CONSIP SPA per le procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
Dato atto, che per il servizio  in oggetto non sono riscontrabili rischi interferenziali ai sensi del D.Lvo 9-
04-2008 n. 81 e s.m.i., e pertanto non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI; 
 

Motivazione 
Ravvisata la necessità di avviare le procedure per l’individuazione dell’aggiudicatario 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», anche al fine di rispettare i tempi 
di rendicontazione delle attività finanziate dal Pisus. 
 
Visto: 
- il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e 

s.m.i., 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.; 

  
- ai sensi dell’art. 1 d.l. 95/2012,  i contratti “sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono 

causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene 
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anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello 
indicato nel contratto”; 

 
- l’art. 1, comma 512, legge 208/2015, a mente del quale “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la 

razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli 
obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le 
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente 
tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i 
beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”. 

 
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; 
 
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; 
 
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 le motivazioni sopra indicate che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 
1. 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»; 
 
2. di approvare gli atti di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, come 
di seguito elencati: 
 

• Relazione tecnico illustrativa e prospetto economico; 
• Capitolato d’appalto 
• Allegato A) offerta tecnica 
• Allegato 1 Intervento “Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva”  
• Allegato 2 Piano della comunicazione istituzionale del Comune di Pordenone 
• Allegato 3 Social media policy del Comune di Pordenone 
• Allegato 4 Precisazioni funzionalità sito 
• Allegato 5 Immagine coordinata del Comune di Pordenone - Linee guida   
• Allegato 6 Elenco plug-in in uso  
• Allegato 7 Elenco degli “oggetti di interesse” e modelli per elaborazione scheda 
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3. di invitare alla selezione le ditte di cui all’allegato riservato elenco, che qui si approva; 
 
4. di dare atto che all’individuazione dell’aggiudicatario si procederà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla scorta dei criteri indicati negli atti di gara, utilizzando le 
procedure messe a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip 
(RdO); 
 
5. di prenotare l’importo complessivo di euro 163.000,00 (IVA compresa) e di imputare la spesa come 
segue: 

  
• € 88.375,50  quale quota di contributo Pisus 
 

Missione  Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 
 

Scadenza 
obbligazione 

impegno 

01 01 1 03 01011316 
Prestazione 

di servizi 
progetto 

Pisus  
(2017XC013) 

2017 2017/358 
 
 

P.F. U. 1.03.02.19.001 – Codice SIOPE 1329 
 

• € 34.624,50 quale quota a carico dell’Ente 
 

Missione  Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 
 

Scadenza 
obbligazione 

impegno 

01 01 1 03 01011316 
Prestazione 

di servizi 
progetto 

Pisus 
 

2017 2017/359 
 
 

P.F. U. 1.03.02.19.001 – Codice SIOPE 1329 
 

• €    28.740,00 quale quota di contributo Pisus 
 
 

Missione  Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 
 

Scadenza 
obbligazione 

impegno 

01 01 1 03 01011316 
Prestazione 

di servizi 
progetto 

Pisus 
(2018XC013) 

 

2018 2018/92 
 
 

P. F.  U. 1.03.02.19.001 – Codice SIOPE 1329 
 

• €  11.260,00 quale quota a carico dell’Ente 
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Missione  Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 
 

Scadenza 
obbligazione 

impegno 

01 01 1 03 01011316 
Prestazione 

di servizi 
progetto 

Pisus 
 

2018 2018/93 
 
 

P. F. U. 1.03.02.19.001 – Codice SIOPE 1329 
 

 
6. di accertare le seguenti somme: 
- €. 88.375,50 – capitolo 21102059 del Bilancio 2017 (accertamento 2017/4) 
- €. 28.740,00 – capitolo 21102059 del Bilancio 2017 (accertamento 2018/1) 

 
7. 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”; 
 
 

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 dott. Primo Perosa 
 
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, 30 dicembre  2016 PRIMO PEROSA 
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