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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Procedura negoziata su mercato elettronico per l'affidamento del servizio di 
progettazione e realizzazione delle attività previste dall'intervento PISUS B1 Marketing 
territoriale su cultura e ambiente: MUSEI IN RETE. CUP B52G11000120006. CIG. 7446265444.  
Aggiudicazione definitiva, dichiarazione di efficacia e aggiornamento impegni. 

 
N. det. 2018/0400/85 
 
N. cron. 1226, in data 06/06/2018 
 

 
IL RESPONSABILE 

 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
- Visto il decreto del Sindaco n. 53 del 04.12.2017 con il quale sono state affidate le funzioni 
dirigenziali del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili” alla dott.ssa Flavia 
Leonarduzzi sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica; 
 
- Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2018 con oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020” e nota integrativa; 
 
- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 08 febbraio 2018, ha approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2018-2020; 
 
Presupposti di fatto 
 
Con propria determinazione n. cron. 786 del 13 aprile 2018, si è provveduto : 
- ad avviare una procedura negoziata su mercato elettronico per l’affidamento del servizio di 

progettazione e realizzazione delle attività previste dall’intervento PISUS B1 – “Marketing 
territoriale su cultura e ambiente: MUSEI IN RETE”, CUP B52G11000120006, CIG 7446265444 ; 

- a pubblicare la R.d.O n. 1926665, da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per un valore a base d’asta di € 49.150,00 (esente iva). 

 
Precisato che sono stati invitati i seguenti operatori economici già accreditati sul Mepa : 
 
- ADVANTAGE ITALIA       
- ARTE LAGUNA IMMAGINE WEB EVENTI    
- BESA DESING         
- CAROSELLO DI F. MILANI & C. SAS      
- CREACTIVA INTERACTIVE COMMUNICATION    
- DESING CENTER DI COLONNELLO CRISITINA & C.   
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- DIVULGANDO SRL       
- INTERATTIVA SNC DI CLARA CARBONCICH E C.   
 
Rilevato che alla scadenza del  termine ultimo di presentazione delle offerte, stabilito alle ore 12.00 
del 07/05/2018 è pervenuta la seguente offerta: 
 
- DIVULGANDO SRL       
 
Richiamate inoltre le seguenti determinazioni dirigenziali del Settore II Cultura, Istruzione, sport, 
Politiche Giovanili : 
 
• n. cron. 1019 del 11 maggio 2018, con la quale è stata disposta la nomina dei componenti la 
Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte relative all’appalto in oggetto e si 
disponeva l’ammissione dei concorrenti; 
 
Presupposti di diritto 
 
Visti: 
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice degli appalti”; 
- le linee guida e dagli atti di indirizzo dell’Anac; 
 
Motivazione 
 
Ritenuto pertanto, stante la regolarità delle operazioni di gara e verificato il regolare possesso dei 
requisiti di gara del concorrente risultato aggiudicatario, di procedere all’aggiudicazione definitiva. 
 
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; 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 
 
1. di prendere atto della regolarità delle operazioni di gara e del regolare possesso dei requisiti di 

gara del concorrente, si dispone pertanto di aggiudicare definitivamente alle condizioni e modalità 
della succitata R.d.O., come sotto specificato: 
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- Servizio di progettazione e realizzazione delle attività previste dall’intervento PISUS B1 – 
“Marketing territoriale su cultura e ambiente: MUSEI IN RETE” - CIG. 7446265444 a favore 
della ditta DIVULGANDO SRL VIALE G. D’ANNUNZIO, 11  34138 TRIESTE - P. IVA 
01136240320, come da offerta presentata il 04/05/2018, con un ribasso d’asta al 12% da 
applicare sulla somma a base d’asta di € 49.150,00 coma da capitolato d’appalto; 

 
2. di svincolare la somma complessiva di € 41.860,41 all’impegno 2017/2053 e di impegnarla come 

di seguito indicato, trasferendo anche la corrispondente entrata del cap. 21102142 acc.2017/485: 
  

Miss. Progr
. 

Tit
. 

M.A.
. 

Cap. P.F. Imp. Scad. 
Obblig. 

c.c. 

5 02 1 03 0502135
6 

U.1.03.02.99.9
99 

2018/2240 
(VINCOLO 
2018XC026 
Acc.2018/543
) 

2018 18
5 

 
 

3. di affidare alla ditta Divulgando srl, il servizio di progettazione e realizzazione delle attività previste 
dall’intervento PISUS B1 – “Marketing territoriale su cultura e ambiente: MUSEI IN RETE” - CIG. 
7446265444, per la spesa complessiva arrotondata di € 52.770,00 (IVA COMPRESA 22%) come 
di seguito indicato: 

 
 
Miss. 

Progr
. 

Tit
. 

M.A.
. 

Cap. P.F. Imp. Scad. 
Obbli
g. 

c.c. 

5 02 1 03 0502135
6 

U.1.03.02.99.9
99 

€ 37.915,24 
2018/2240 
(VINCOLO 
2018XC026
) 
€ 14.854,76 
2018/1531 
(VINCOLO2
017XFPV) 

2018 185 

 
4. di impegnare la somma di € 30,00 relativa a diritti A.N.A.C. per il contratto in argomento, al cap: 
 

Miss. Progr. Tit. M.A.. Cap. P.F. Imp. Scad. 
Obblig. 

c.c. 

5 02 1 3 05021356 U.1.03.02.99.999 2018/1531 2018 185 
 
 

5. di dichiarare l’economia di € 7.200,00, per effetto del ribasso d’asta sopra evidenziato:   
   € 3.945,17 al cap. 

Miss. Progr
. 

Tit
. 

M.A.
. 

Cap. P.F. Imp. Scad. 
Obbli
g. 

c.c. 
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5 02 1 03 0502135
6 

U.1.03.02.99.9
99 

2018/2240 
(VINCOLO 
2018XC026
) 

2018 185 

 
  € 3.254,83 al cap. 

Miss. Progr
. 

Tit
. 

M.A.
. 

Cap. P.F. Imp. Scad. 
Obbli
g. 

c.c. 

5 02 1 03 0502135
6 

U.1.03.02.99.9
99 

2018/1531 
(VINCOLO 
2017XFPV) 

2018 185 

 
6. di procedere alla sottoscrizione “Documento di Stipula“ generato dal sistema informatico di 

negoziazione del Mercato elettronico e inoltrato all’aggiudicatario; 
 
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. 
 
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. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 06 giugno    2018 FLAVIA LEONARDUZZI 
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