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DETERMINAZIONE
Oggetto: Progettazione e realizzazione delle attività previste dall'intervento PISUS B1
Marketing territoriale su cultura e ambiente: MUSEI IN RETE. CUP B52G11000120006. CIG.
7446265444 – ridefinizione termine contrattuale
N. det. 2019/0400/69
N. cron. 711, in data 22/03/2019

IL RESPONSABILE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20 dicembre 2018 di
approvazione del Documento Unico di programmazione periodo 2019-2021;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione
2019–2021 e della nota integrativa e dei relativi allegati”.
Richiamata la deliberazione della Giunta n. 14 del 24/01/2019 con la quale è stato approvato
il Piano esecutivo di gestione 2019-2021 e l’integrato Piano della performance;
Richiamati altresì:
- il Decreto del Sindaco n. 53 del 4 Dicembre 2017 con il quale è stato conferito l’incarico
dirigenziale relativo al Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili” alla dott.ssa
Flavia Leonarduzzi, fino alla scadenza del mandato del Sindaco in carica;
Presupposti di fatto
Richiamate le proprie determinazioni:
- n. cron. 786 del 13 aprile 2018 con la quale si è provveduto ad avviare una procedura
Comune di Pordenone - Determinazione n. 711 del 22/03/2019

negoziata sul 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 e 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);
n. cron. 1226 del 06 giugno 2018 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva, a
favore della ditta DIVULGANDO SRL VIALE G. D’ANNUNZIO, 11 34138 TRIESTE - P. IVA
01136240320, come da offerta presentata il 04/05/2018;
Dato atto che in data 8 giugno 2018 è stato stipulato nel Mepa il relativo contratto n. 1926665;

Ricordato che il capitolato d’appalto:
- all’art. 2 “Durata” prevede la scadenza del servizio il 31.03.2019;
- all’art. 5 “Descrizione dei servizi” dettaglia le attività da realizzare nel corso dell’appalto.
Dato atto che:
- nel corso dell’esecuzione delle prestazioni sono emerse circostanze speciali, non prevedibili
in sede di stipulazione, che hanno determinato una breve e temporanea sospensione di parte
dell’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto: in particolare è sorta necessità di
confrontare e coordinare la revisione del branding e del logo, dell’immagine coordinata e delle
mappe, con le attività svolte da altri settori dell’amministrazione, coinvolgendo più servizi ed
uffici, al fine di effettuare un’analisi più approfondita del prodotto presentato che deve
rispondere a molteplici esigenze grafiche e testuali;
nel frattempo sono proseguite le attività contraddistinte all’art. 5 del capitolato di gara dai punti
A - gestione del progetto; B - Branding e produzione logo del progetto, C - Realizzazione
dell’immagine coordinata dei musei civici e spazi espositivi del Comune di Pordenone, D - produzione
contenuti fotografici e mappa degli itinerari;
ad oggi invece, a seguito della sospensione su descritta, restano da completate le attività
residuali previste dalle lettere E - limitatamente alla consegna della guida stampata, F - fornitura
ulteriori materiali e G - incontri di divulgazione;

Vista la nota della scrivente presentata in data 15.07.2018 con la quale è stata richiesta la
proroga del termine di conclusione dell’intervento B1 fino al 31.12.2019;
Dato atto che con determinazione dell’organismo intermedio Pisus n. det. 2019/0061/6 n.
cron. 176 del 30.01.2019 è stata autorizzata la predetta richiesta proroga;
Sentita per le vie brevi la ditta, la stessa acconsente alla stipula di un atto aggiuntivo al
contratto con il quale viene disposta la ridefinizione della durata contrattuale, fermi restando
gli altri obblighi, posticipandola al 31.07.2019, data entro la quale dovranno essere rese tutte
le prestazioni residue offerte in sede di gara.
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Presupposti di diritto
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed in particolare l’art. 107 rubricato “Sospensione”;

Motivazione
Dato atto che nel corso dell’esecuzione delle prestazioni relative all’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 sono emerse circostanze speciali, non prevedibili in sede di stipulazione, che
hanno determinato una breve e temporanea sospensione di parte dell’esecuzione delle
prestazioni dedotte in contratto;
Considerata la necessità di soddisfare l’interesse pubblico perseguito con l’affidamento
dell’appalto descritto, si rende necessario ridefinire la durata contrattuale posticipandola al
31.07.2019, consentendo così all’operatore economico aggiudicatario la conclusione di tutte
le prestazioni residue offerte in sede di gara.

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
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
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1

di ridefinire la durata del contratto stipulato in data 8 giugno 2018 nel Mepa n.
1926665, fissandola al 31.07.2019, fermi restando tutti gli altri obblighi contrattuali,
stipulando con la ditta Divulgando srl, di Trieste, apposito atto aggiuntivo;

2

di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi delle normative vigenti all’albo
pretorio on line e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione
trasparente”.
DICHIARA

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, 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.

Pordenone, 22 marzo

2019

Il responsabile
FLAVIA LEONARDUZZI
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