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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 ATTIVITA' PREVISTE DALL'INTERVENTO PISUS BO3 INTITOLATO "PORDENONE, 
MONDO. WEB E SOCIAL MEDIA PER UNA CITTA' COMPETITIVA" CIG 6851898D17 CUP 
B52G11000130006 - RICOGNIZIONE E ADEGUAMENTO ATTI DI GARA 

 
N. det. 2017/0103/18 
 
N. cron. 655, in data 31/03/2017 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti d’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 degli relativi allegati; 
 
 Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15 marzo 2017 con oggetto 
“Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 – 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 
 
Viste le 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; 

 
Considerato che si rende necessario procedere ad una revisione degli atti di gara poiché: 
 

- un soggetto incluso nell’elenco riservato ditte non risulta più presente  nel Mepa; 
- in data 13.03.2017 è stato adottato da Consip il nuovo “Manuale d’uso del Sistema di e-

procurement per le Amministrazioni” che modifica la formula di attribuzione dei punteggi 
economici scelta nel capitolato (lineare alla miglior offerta interdipendente); 

- che per mero errore, la “Relazione tecnico illustrativa e prospetto economico” non è stata 
materialmente allegata alla determinazione di indizione della procedura. 

 
 
Presupposti di diritto 
 
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 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; 
  
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; 
  
 
Motivazione 
 
Vista la necessità di garantire la correttezza e la regolarità degli atti amministrativi, nonché la loro 
conformità alle regole di funzionamento del Mepa. 
  
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 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; 
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Attestata, ai sensi dell’art. 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 integrale e sostanziale del presente 
atto: 
 

1. di approvare, in sostituzione del precedente elenco riservato ditte, il nuovo allegato riservato 
elenco ditte, che costituisce parte integrante del presente atto, dal quale è stato espunto il 
nominativo della ditta non più presente nel Mepa; 
 

2. di approvare l’allegato capitolato d’appalto, che costituisce parte integrante del presente atto, 
adeguato al “Manuale d’uso del Sistema di e-procurement per le Amministrazioni” datato 
13.03.2017; 
 

3 di includere tra gli atti di gara, l’allegata “Relazione tecnico illustrativa e prospetto economico”   
 

  4. 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”. 

 
 
Inoltre  

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, 31 marzo     2017 PRIMO PEROSA 
 



 Atto n. 655 del 31/03/2017

Questo documento è stato firmato da:

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

NOME: PEROSA PRIMO
CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C
DATA FIRMA: 31/03/2017 13:03:10
IMPRONTA: 64DC6C1B178254BC0FA16CE449F7D68DCBACB0192846B2FAAD73647F00A3B1BA
          CBACB0192846B2FAAD73647F00A3B1BAFA911E986F38D0DFDF58EC5A632C450D
          FA911E986F38D0DFDF58EC5A632C450D781C3CE0B429EE608C3D65738AB1DC8C
          781C3CE0B429EE608C3D65738AB1DC8CECF0739DC034A9EADBC05AAC30AFB4EC


