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GABINETTO DEL SINDACO E GESTIONE ASSOCIATA SOCIETA PARTECIPATE 

 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Pisus-Piano integrato di sviluppo urbano sostenibile. Procedura negoziata tramite 
"RdO" sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) n. 1544986 per 
l'affidamento del servizio di progettazione e realizzazione delle attività previste dall'intervento 
Pisus B3 intitolato "Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva". CIG 
6851898D17 - CUP B52G11000130006. AGGIUDICAZIONE. 

 
N. det. 2017/0103/53 
 
N. cron. 2133, in data 29/09/2017 
 

 
 

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” (ora “Gabinetto del Sindaco e Società 
partecipate”) 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 
 

Premesso che: 
- Con determinazione n. cron. 2810 del 30/12/2016 è avviato al procedimento finalizzato 

all’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». 

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

- Con determinazione n. cron. 655 del 31/03/2017, tra l’altro, è stata operata una ricognizione e un 
adeguamento degli atti di gara. 

- Con gli atti sopra citati è stato approvato inoltre l’elenco ditte da invitare alla selezione. 
- Con determinazione n. 2017/0103/26, n. cron. 1079 del 23/05/2017 è stata nominata la 

commissione di gara. 
- Entro il termine di presentazione, è pervenuta la sola offerta presentata dal Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese (di seguito RTI) tra: 
o TECNOTECA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA VIA L'AQUILA 1/B 

TAVAGNACCO C.F. 02166770301 (mandataria) 
o ALTREFORME SOCIETÀ COOPERATIVA VIA DANTE, 16 – UDINE C.F. 02262810308 

(mandante)  
o VARIANTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIETÀ COOPERATIVA VIA FERDINANDO 

URLI 12 UDINE C.F. 02829730304 (mandante) 
- Con verbale n. 1 relativo alla seduta pubblica del 29 maggio 2017, la commissione di gara ha 

ammesso la sopra citata RTI alla gara mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione. 

- Con determinazione n. cron. 1131 del 30/05/2017 si è preso atto che la sopra citata RTI è stata 
ammessa al prosieguo della procedura, visto l’esito dei controlli previsti dall’articolo 29 del d.lgs 
50/2016 e smi. 

- Con verbale n. 4 relativo alla seduta pubblica del 12 giugno 2017, la commissione di gara ha 
assegnato all’offerta il punteggio complessivo di 100 punti e pertanto è necessario procedere alla 
verifica di congruità dell’offerta. 

- Con nota del 30 giugno 2017, si prende atto delle argomentazioni fornite dalla società 
TECNOTECA srl (mandataria della RTI) a fronte dell’anomalia rilevata e ritiene l’offerta regolare. 

- Le tre società componenti la RTI sono in possesso dei requisiti a contrarre con la pubblica 
amministrazione, verificati mediante sistema AVCPASS e acquisizione del DURC. 

- Le verifiche documentali effettuate dall’organismo intermedio di controllo hanno dato esito positivo 
e la procedura è stata convalidata, come da comunicazione via PEC Prot.N 0054771/P/GEN/CG 
del 2 agosto 2017. 

 
Motivazione 
 
Per quanto sopra esposto, si ritiene di procedere all’aggiudicazione definitiva della Richiesta di Offerta 
n. 1544986 e di affidare il servizio in oggetto alla RTI composta dalle società Tecnoteca, Altreforme e 
Varianti, per un importo complessivo di € 137.616,00 (pari a € 112.800 più l’IVA di € 24.816,00) 
ritenuto congruo e conveniente per l’Amministrazione comunale, al fine di provvedere alla 
realizzazione del progetto Pisus B3 “Pordenone, Mondo” di cui trattasi. 
 
 
Presupposti di diritto 
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- 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 e in 
particolare l’art. 16 che si occupa, tra l’altro, della concessione ed erogazione dei contributi a 
favore dei beneficiari  

- Visto 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 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 
- 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; 

 
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 

 
1) di aggiudicare, per le motivazioni sopra indicate che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, la RdO n. 1544986 alla Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra: 
o TECNOTECA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (mandataria) 
con sede in VIA L'AQUILA 1/B, TAVAGNACCO - C.F. 02166770301 
o ALTREFORME SOCIETÀ COOPERATIVA (mandante) 
con sede in VIA DANTE 16, UDINE - C.F. 02262810308  
o VARIANTI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIETÀ COOPERATIVA (mandante) 
Con sede in VIA FERDINANDO URLI 12, UDINE - C.F. 02829730304 

2) di affidare la fornitura in oggetto per l’importo complessivo di € 137.616,00 IVA inclusa, 
impegnando la spesa come segue, in rettifica di precedente imputazione a seguito della 
variazione nell’esigibilità della spesa stessa: 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 2133 del 29/09/2017 
 

4 

 
€. 23.423,10 quale quota di contributo Pisus 

 

Missione  Program
ma Titolo  Macroaggr

egato Capitolo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

Impegno 
n. 

01 01 1 03 

01011316  
Prestazione 

di servizi 
progetto 

Pisus 
(2017XC013) 

2017 2017/358 

 
P.F.U. 1.03.02.19.001 
 
€. 9.176,90 quale quota a carico dell’ente 

 

Missione  Program
ma Titolo  Macroaggr

egato Capitolo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

Impegno 
n. 

01 01 1 03 

01011316  
Prestazione 

di servizi 
progetto 

Pisus 
(2017XC013) 

2017 2017/359 

 
P.F.U. 1.03.02.19.001  
 
€. 93.692,40 quale quota di contributo Pisus 

 

Missione  Program
ma 

Titolo  Macroaggr
egato 

Capitolo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

Impegno 
n. 

01 01 1 03 

01011316  
Prestazione 

di servizi 
progetto 

Pisus 
(2018XC013) 

2018 2018/92 

 
P.F.U. 1.03.02.19.001  
 
€. 36.707,60 quale quota a carico dell’Ente 
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Missione  Program
ma Titolo  Macroaggr

egato Capitolo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

Impegno 
n. 

01 01 1 03 

01011316  
Prestazione 

di servizi 
progetto 

Pisus 
(2017XC013) 

2018 2018/93 

 
P.F.U. 1.03.02.19.001 
 

3) analogamente, di rettificare in coerenza gli accertamenti di entrata n. 2017/14 e 2018/1 relativi 
al capitolo 21102059 che diventano rispettivamente pari ad €. 23.423,10 e pari ad €. 
93.692,40; 

 
4) di stipulare con il sopra citato Raggruppamento Temporaneo di Imprese una scrittura privata 

mediante le funzionalità del Mercato Elettronico di Consip. 
 
 
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, 29 settembre 2017 PRIMO PEROSA 
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