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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E PROSPETTO ECONOMIC O 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALL’INTERVEN TO PISUS B3 

INTITOLATO “PORDENONE, MONDO. WEB E SOCIAL MEDIA PE R UNA CITTA’ 

COMPETITIVA” 

 

CIG 6851898D17 

CUP B52G11000130006 

 

Premesse generali 

Il Comune di Pordenone ha partecipato nel 2011 al bando regionale PISUS (Piano integrato di 

sviluppo urbano sostenibile), per accedere a fondi europei destinati alla riqualificazione dei  

centri urbani , presentando il progetto “Pordenone in rete”. 

Il progetto è articolato in numerosi interventi, che riguardano opere, marketing e contributi alle 

imprese. Tutti perseguono l’obiettivo di contribuire alla competitività e l’attrattività del centro urbano 

di Pordenone. 

L’intervento “Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva” persegue tale 

obiettivo generale, concentrandosi su web e social media. Con questo intervento si mira dunque a 

portare a un livello superiore la qualità della comunicazione cittadina attraverso internet e i social 

media. 

L’intervento “Pordenone, mondo” propone un ripensamento globale della presenza in rete di 

Pordenone, sulla base di una piattaforma organica e un piano editoriale coerente, partendo 

dall’istituzione all’interno dell’ente stesso di una struttura deputata alla gestione della 

comunicazione istituzionale (già attuata in occasione di un  riassetto organizzativo). 

L’obiettivo è prendersi cura della presenza di Pordenone di fronte al pubblico globale della rete: 

non solo attuare un upgrade tecnologico al sito internet del Comune, ma contribuire attivamente a 

mettere in rete i nodi della cultura pordenonese, valorizzare la rete museale, mettere a sistema gli 

sforzi dell’associazionismo e attirare l’attenzione dei potenziali visitatori. 

Lo snodo progettuale cardine è, prima ancora che la progettazione di un sito, valorizzare le 

conoscenze, competenze e capacità delle persone. Far crescere dunque un centro di competenze 

in grado di elevare le pratiche dell’amministrazione comunale, di favorire la piena espressione di 

tutti gli attori della città (cittadini, associazioni, eventi, luoghi della cultura, istituzioni), di 

organizzare occasioni di confronto e crescita condivisa. 
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Finalità della gara e durata dell’appalto  

La selezione ha per oggetto l’affidamento del servizio di pianificazione e realizzazione di attività 

previste dall’intervento denominato “Pordenone, mondo. Web e social media per una città 

competitiva” mediante procedura negoziata esperita utilizzando la piattaforma MEPA di Consip 

spa. Tali attività devono attuarsi nel rispetto di quanto previsto dal Piano della comunicazione 

istituzionale del Comune di Pordenone, per il raggiungimento del seguente obiettivo: innalzare il 

livello della comunicazione tramite web del Comune di Pordenone e della città nel suo 

complesso per poter cogliere tutte le occasioni che  la rete offre in termini di opportunità per 

la comunità  (cittadini, associazioni, imprese, enti), in termini di disponibilità di informazioni, 

trasparenza, qualità dei servizi, turismo. 
Coerentemente con gli obiettivi e i temi rilevanti nell’ambito della comunicazione istituzionale e 

dell’innovazione della PA, nelle attività dovranno trovare spazio e rilievo i temi dell’usabilità e 

accessibilità del sito web istituzionale, della trasparenza amministrativa, dell’open data (e più in 

generale dell’open geverment. 

Tutte le attività richieste devono mirare anche alla crescita delle competenze dell’ente in materia di 

comunicazione e rappresentare uno stimolo e un’opportunità di crescita per altri soggetti della 

comunità locale. 

L’appalto avrà una durata massima di 15 (quindici) mesi  decorrenti dalla data di sottoscrizione 

del contratto e si intenderà concluso in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. Al termine del 

contratto, lo stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso. 

Potrà trovare applicazione l’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dunque potrà essere 

disposta l’esecuzione anticipata della prestazione,  

 

Modalità di gara 

Il servizio oggetto di gara verrà affidato mediante procedura negoziata e aggiudicato con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Codice Civile, alle Leggi e ai regolamenti 

vigenti in materia che, anche se non espressamente citati, si intendono qui integralmente 

richiamati. 

 

 

Consip 
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Prima di predisporre gli atti di gara è stato consultato il sito “acquinsiretepa.it” per verificare che 

non vi fossero convenzioni attivate da Consip spa per il servizio oggetto di gara e per comparare i 

parametri economici da adottare. Si è così riscontrato che Consip spa non ha convenzioni attive 

per servizi analoghi alla data di redazione della presente relazione, tali servizi sono invece 

presenti nel MEPA. 

 

D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 Tutela della salute e de lla sicurezza nei luoghi di lavoro 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 “Testo unico sulla tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e tenendo conto della Determinazione n. 3 del 

05.03.2008 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti di lavoro, servizi e forniture (AVCP), 

l’Amministrazione Comunale ha effettuato l’analisi e la valutazione di eventuali rischi specifici 

connessi allo svolgimento dei servizi in argomento. 

Da tale valutazione è emerso che non persistono situazioni di interferenze di tipo rischioso con 

altre attività  lavorative da svolgere in contemporaneità nelle aree e/o nei luoghi interessati dal 

servizio, che necessitino interventi di tipo oneroso né tali da rendere necessaria la redazione del 

Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI).  

Trattandosi pertanto di servizi prevalentemente di natura intellettuale non sono quantificabili costi 

per la sicurezza dovuti all’interferenza tra le attività, né sono necessari ulteriori adempimenti ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  

 
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 

 
 
Pordenone, marzo 2017 
 
        IL DIRIGENTE  
                                    Dott. Primo Perosa 
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