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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 198 
 

del 13/05/2020 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 222 del 12/05/2020 

 
 

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE 
 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19. Realizzazione sistema web multipiattaforma per 
promuovere le attività economiche del territorio – Determina a contrarre. Impegno di 
spesa e affidamento fornitura alla ditta Impulsi.pro di Gattel Marco da Pordenone. CIG 
Z3A2CF569B.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Sindacale n. 12 del 12.07.2019, con il quale il Sindaco confermava al sottoscritto 
l’incarico di Posizione Organizzativa fino al 31 luglio 2020; 

- la deliberazione consiliare n. 10 del 20.01.2020 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’.»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PARTE ECONOMICO FINANZIARIA. ASSEGNAZIONE 
AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE 
PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato 
assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2019, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019, art. 169 del 
decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e piano della 
prestazione (performance), art. 39, comma 1 lettera a), della Legge Regionale 18/2010.” da dove 
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si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio 
intestatario del presente atto; 

 

PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO 

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 
febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa 
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;  

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 631 del 6 
febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 
638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 
febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, 
n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 
2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 
marzo 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa 
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;  

VISTI i Decreti-Legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 
2020 n. 14 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 
marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 28 marzo 2020, concernenti disposizioni attuative del 
citato Decreto-Legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 13 del 2020;  

CONSIDERATO che: 

– Governo, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni rappresentano quella Pubblica 
Amministrazione che ora deve, unita, affrontare la grave situazione economica e sociale derivante 
dall’attuale crisi sanitaria; 

– vanno prese misure appropriate a superare quelle ricadute di eccezionale impatto che si stanno 
già evidenziando; 
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– i Sindaci sono in prima linea, quali terminali dell’azione amministrativa nei confronti della 
cittadinanza, e per questo devono essere messi in condizione di continuare ad assistere le persone 
in stato di bisogno, assicurare i servizi essenziali, mantenere la possibilità di generare risorse 
attraverso l’esecuzione di servizi e lavori pubblici oltre ad agevolare la ripresa economica 
attraverso l’azione amministrativa; 

– sono imprescindibili misure che vadano nella direzione di attuare tutti gli strumenti a 
disposizione delle Amministrazioni Locali, anche in deroga alle corrette norme vigenti in tempi 
normali; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 23.04.2020, con la quale 
vengono forniti indirizzi, per l’individuazione di interventi a sostegno delle famiglie, dei lavoratori, 
delle attività economiche e associative; 

CONSIDERATO che fra le varie iniziative l’Amministrazione Comunale intende 
realizzare un’applicazione informatica per favorire la comunicazione e la circolazione delle 
informazioni relative al territorio comunale, con particolare riguardo ai servizi forniti dal Comune, 
alle imprese ed attività esistenti, al mondo associativo e agli eventi organizzati; 

 

MOTIVAZIONE 

RICHIESTO, un preventivo di spesa per la realizzazione dell’applicazione informatica 
alla ditta Impulsi.pro di Gattel Marco di Pordenone; 

VISTO il preventivo di spesa fornito dalla ditta interpellata che prevede le seguenti 
attività: 

- Analisi e sviluppo del progetto; 

- Gestione delle anagrafiche delle attività e delle news; 

- Sviluppo dell’applicazione IOS e Android, pubblicazione sugli app store e manutenzione della 
stessa; 

- Canoni hosting, servizio di aggiornamento dei contenuti e aggiornamento dell’app negli store; 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduto da apposita determinazione indicante : 

- il fine che si intende perseguire; 

- l’oggetto del contratto; 

- la forma e le clausole essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente; 
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P R E C IS AT O  C H E :  

- il fine che l’Amministrazione intende raggiungere è: favorire la ripresa socio-economica del 
territorio roveredano sviluppando la comunicazione e la circolazione delle informazioni relative 
al territorio comunale, con particolare riguardo ai servizi forniti dal Comune, alle imprese ed 
attività esistenti, al mondo associativo e agli eventi organizzati; 

- il contratto ha per oggetto l’acquisizione diretta del servizio di realizzazione dell’applicazione 
informatica al costo complessivo di € 6.400,00 + IVA 22% per complessivi € 7.808,00; 

- la clausola essenziale del contratto è la realizzazione dell’applicazione informatica secondo le 
modalità concordate e riportate nel preventivo di spesa; 

- la forma del contratto è la scrittura privata, mediante scambio di corrispondenza in formato 
elettronico certificato; 

CONSIDERATO che la ditta interpellata Impulsi.pro di Gattel Marco di Pordenone è in 
possesso dei requisiti necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato; 

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG con codice  Z3A2CF569B; 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti 
Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 
TUEELL D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge 
di conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile di servizio; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni 

DE T ER MI NA  

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

1) di affidare direttamente ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, così 
come modificato con l’art.25 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 alla ditta Impulsi.pro di 
Gattel Marco di Pordenone del servizio di realizzazione di un’applicazione informatica per la 
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promozione del territorio roveredano al costo complessivo di € 6.400,00 + IVA 22% per 
complessivi € 7.808,00 come da prevenivo in data 20.04.2020; 

2) di impegnare la spesa complessiva di € 7.808,00 IVA compresa con imputazione al capitolo 
13027 “Interventi straordinari a seguito della crisi economica” del Bilancio di Previsione 2020-
2022 – annualità 2020 -che presenta la voluta disponibilità; 

3) di dare atto che l’originale del presente atto è firmato digitalmente; 

4) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, 
dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità; 

5) di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 
26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai 
sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha 
aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente 
determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni 
consecutivi. 

 

DICHIARA 

che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 

 

 
 Il Responsabile del Servizio 
 RICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Dig itale) 
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano,  
 IL  RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Dig itale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/451 
 
 
 
Estremi dell’impegno  

520/2020 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 15/05/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
30/05/2020. 
 
Addì 15/05/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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