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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 405 
 

del 24/09/2018 

___________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
 

OGGETTO: Acquisto software di supporto al Piano Anticorruzione - anno 2018. Impegno di spesa e 
autorizzazione alla liquidazione. - CIG: Z0524F9588. -  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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

RICHIAMATI: 

- il Decreto Sindacale n. _16_ del _31 maggio 2018_, con il quale il Sindaco 
confermava alla sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa fino alla scadenza del mandato del 
Sindaco; 

- la deliberazione consiliare n. 14 del 15.03.2018 avente ad oggetto: 
«APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2018-2020. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 07.05.2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. 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. 109 del 23.10.2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2017, 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 
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REGIONALE 18/2010.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al 
Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

Presupposti di fatto  

 RICORDATO che la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante ”Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, tra i vari 
adempimenti, prevede (articolo 1, comma 8) l’obbligo per tutte le Amministrazioni pubbliche di 
approvare un proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC). La mancata 
predisposizione del Piano e la mancata adozione del Piano costituisce, tra gli altri, elemento di 
valutazione della responsabilità dirigenziale; 

 ATTESO che in data 24.02.2014 la Giunta Comunale con deliberazione n. 17 ha inizialmente 
approvato il Piano di prevenzione della Corruzione - di cui fanno parte integrante il Programma 
triennale della trasparenza e dell’integrità e il Piano triennale della formazione nella specifica materia - 
per il triennio 2014-2016, successivamente aggiornato fino al triennio 2018-2020; 

 RICORDATO che il Piano Nazionale Anticorruzione 2015 ha stabilito che per la stesura dei 
Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC) è necessaria l'analisi del contesto interno 
mediante mappatura dei processi su tutte le attività svolte dall’Amministrazione: secondo il paragrafo 
6.3 del PNA 2015, rispetto al quale si pongono in linea di continuità i successivi Piani Nazionali 
Anticorruzione, l’analisi del contesto interno riguarda tutti gli aspetti legati all’organizzazione e alla 
gestione operativa e deve evidenziare il sistema delle responsabilità e il livello di complessità 
dall’Amministrazione, con l’obiettivo ultimo che tutta l’attività svolta venga analizzata, in particolare 
attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che risultino potenzialmente esposte a 
rischi corruttivi.  

 ATTESO che l’effettivo svolgimento della mappatura deve risultare dal PTPC. L’accuratezza, 
l’esaustività e il livello di approfondimento della mappatura dei processi vengono considerati 
dall’ANAC requisiti indispensabili del PTPC, tenuto conto che la corruzione e l’illegalità si realizzano 
sempre con singole azioni od omissioni. Ne consegue che l’analisi dei processi di competenza dei vari 
Uffici dell’Ente deve scendere ad un livello di dettaglio che, partendo dal macroprocesso, arriva, 
attraverso le varie fasi del processo, fino alle singole azioni che l’esecutore pone in essere. 

Presupposti di diritto 

 RICHIAMATO il D.Lgs. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – e il 
D.Lgs. n. 97/2016 – Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, ai sensi 
dell’art. 7 della L. n. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche; 

 RICHIAMATO, altresì, il D.Lgs. n. 50/2016 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 
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 VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede la possibilità di 
ricorrere all’affidamento diretto quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di € 40.000,00, 
I.V.A. esclusa; 

 PREMESSO che la Legge di Stabilità 2016 non impone più dal 01 gennaio 2016 l’obbligo per 
le Pubbliche Amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite 
strumenti telematici (Consip e altri mercati elettronici) per i micro affidamenti di importi inferiori a 
euro 1.000,00; 

 ATTESO che per i contratti di forniture/servizi di importo inferiore a € 40.000,00 è previsto il 
rilascio del C.I.G. (codice identificativo gara) attraverso il sistema gestito da A.N.A.C. in modalità 
semplificata; 

Motivazione 

 CONSIDERATA la necessità di acquisire un applicativo a supporto del Piano Anticorruzione 
al fine di procedere, con il livello di accuratezza, esaustività e approfondimento richiesto da A.N.A.C., 
all’intera mappatura dei processi; 

 DATO ATTO che, con determinazione n. 409 del 28 settembre 2017, si è provveduto ad 
acquistare un software per il supporto al Piano Anticorruzione, ritenuto il migliore per rispondere alle 
esigenze di questo Ente e che successivamente, con determinazione n. 531 del 17 novembre 2018, si è 
provveduto ad acquistare dalla medesima Ditta un software di supporto al Piano Anticorruzione 
specifico per la mappatura dei procedimenti; 

 CONSIDERATA l’opportunità di procedere al rinnovo dell’abbonamento per il software di 
supporto al Piano Anticorruzione; 

 VALUTATA l’offerta presentata su MePa (codice SWM05) dalla società Soluzione srl con sede 
legale in via Oberdan n. 140 – Brescia (C.F. e P.Iva 03791050986), che fornisce, ad un costo di euro 
390,00 oltre IVA (per gli Enti già abbonati ad EntionLine), il rinnovo dell’abbonamento all’applicativo 
già acquistato lo scorso anno; 

 RITENUTO opportuno, pertanto, avvalersi della ditta Soluzione srl con sede a Brescia via 
Oberdan, 140 per l’acquisto del software sopra meglio dettagliato, utilizzando la piattaforma MePA 
(Mercato elettronico Pubblica Amministrazione); 

 RICHIAMATA la nota mail prot. 10434 del 06.09.2018, con la quale veniva confermato che il 
rinnovo dell’abbonamento al software a supporto del Piano Anticorruzione comportava anche il 
rinnovo al servizio “Consulente in tasca”; 

 RITENUTO, ai sensi della normativa vigente, di procedere all’ordine diretto del bene mediante 
compilazione ed invio del modulo d’ordine secondo le modalità previste dalla piattaforma MePA; 

 PRESO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, è stato 
acquisito il numero di Codice Identificativo di Gara relativo alla procedura di approvvigionamento 
tramite il sito internet dell’Autorità di Vigilanza: CIG  Z0524F9588; 
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 VISTO il D.U.R.C. agli atti dell’ufficio, emesso in data 18.06.2018 (scadenza: 16.10.2018), 
attestante la regolarità contributiva della ditta di che trattasi; 

 ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati e che a norma dell’art. 9, comma 1, lett. a), 
punto 2), del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei 
conseguenti pagamenti derivanti dall’adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio, con il budget assegnato a questo servizio con la deliberazione di Giunta 
Comunale di approvazione degli obiettivi, delle risorse, degli interventi e del piano delle prestazioni 
nonché con le regole di finanza pubblica; 

 RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito, autorizzando la spesa di complessivi  € 475,80 
a carico del pertinente Capitolo 10110  “Spese per funzionamento Servizio di Segreteria” del Bilancio 
di Previsione 2017, che offre sufficiente disponibilità; 

 RISCONTRATA ED ATTESTATA, nella forma della sottoscrizione del presente 
provvedimento, la regolarità tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali-D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dando atto che la 
copertura finanziaria della spesa viene attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

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 e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte 
del Responsabile del servizio finanziario 

 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 

DETERMINA  

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

1. di affidare alla ditta Soluzione srl con sede legale in via Oberdan n. 140 – Brescia (C.F. e P. 
Iva 03791050986), la fornitura del software di supporto al Piano Anticorruzione, attraverso 
l’utilizzo della piattaforma MePA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione), ad un costo 
di euro 390,00, oltre IVA nei termini di legge, per una spesa complessiva di euro 475,80; 
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2. di assumere per le motivazioni espresse in premessa, formale impegno di spesa, imputando la 
somma complessiva di euro 475,80 al  Capitolo 10110  “Spese per funzionamento Servizio di 
Segreteria” del Bilancio di Previsione 2017, che offre sufficiente disponibilità; 

3. di liquidare e pagare la società Soluzione srl solo a seguito di relativo visto di regolarità da 
parte del Responsabile dell’Area Affari Generali - Demografica nel rispetto degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari in conformità a quanto previsto dell’art. 3 della legge n. 
136/201 e s.m.i., demandando, conseguentemente, al Servizio Finanziario l’emissione del 
mandato di pagamento per l’importo sopra indicato; 

4. di dare atto che, per la fornitura in oggetto, è stato acquisito attraverso il SIMOG di A.N.A.C. 
il C.I.G.: Z0524F9588; 

5. di dare atto che il rinnovo dell’abbonamento per il software di supporto al Piano 
Anticorruzione da diritto anche all’utilizzo del servizio di supporto “Il Consulente in tasca”; 

6. di dare atto, inoltre, che un originale firmato del presente atto viene depositato presso l’Ufficio 
Segreteria; 

7. di dare atto, altresì, 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; 

8. di dare atto, infine, 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. 

 

 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 
 
 
 
 
 
Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 
relativo al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, 
si attesta la copertura finanziaria e si rende esecutiva in data odierna. 
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Roveredo in Piano,  28 settembre 2018      
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 RICCARDO FALCON 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
  
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 06/11/2018 al  21/11/2018 
con riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante 
la pubblicazione. 
 
 

Addì 06/11/2018  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 
 
 
Lì, 06/11/2018 
 
 
 IL  RESPONSABILE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 



INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

03139650984

MI

20990434 14

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

18719084 28

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

1517438146

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / TERZIARIO

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

11/10/2010

INPS: Matricola aziendale

4

4486236

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

UFU4Q0

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

03139650984

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

03139650984

80000890931

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

00194640934

CUP
Z0524F9588

Tipologia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

28/09/2018

24/09/2018

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Descrizione Ordine Acquisto software di supporto al Piano Anticorruzione

Bando BENI
Categoria(Lotto) Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine

per Ufficio

Nome Ente COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

AREA AFFARI GENERALINome Ufficio
VIA CARDUCCI 11, 33080 - ROVEREDO IN PIANO
(PN)

Indirizzo Ufficio

0434388623/043494207Telefono / FAX ufficio

VANIA ENDRIGO / CF: NDRVNA64S56G888TPunto Ordinante
AFFARI.GENERALI@COMUNE.ROVEREDO.PN.ITEmail Punto Ordinante

VANIA ENDRIGOOrdine istruito da

SOLUZIONE SRLRagione Sociale

VIA OBERDAN N. 140 - 25100 - BRESCIA(BS)Indirizzo Sede Legale
0302531939/0287366244Telefono / Fax

PEC Registro Imprese INFO@ENTIONLINE.IT

Non inseritoPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Software di gestione

Marca: GRUPPO-ENTIONLINE - Codice articolo produttore: SWM05 - Nome commerciale del software di

gestione: ANTICORRUZIONE - SOFTWARE PER LA MAPPATURA DEI PROCESSI- CANONE UTILIZZO

365GG - Codice articolo fornitore: SWM05 - Prezzo: 390 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di

misura: 50 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Disponibilità minima

garantita: 100 - Note: PREZZO DA 5001 A 15000 ABITANTI - ABBONATI ENTIONLINE - Allegato:

E75_MappaturaAnticorruzione Sol.pdf - Descrizione tecnica: ANTICORRUZIONE - SOFTWARE PER LA

MAPPATURA DEI PROCESSI- CANONE UTILIZZO 365GG - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna:

ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA,

LAZIO, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA, TRENTINO

ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO, GENOVA, IMPERIA, SAVONA - Tipo licenza e

numero utenti: - - Lingua: - - Contenuto della confezione: - - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Unità di

misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Licenza - Versione ed edizione: - -

Compatibilità con sistema operativo:

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

30 GG Data Ricevimento Fattura

BENI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT75C0511654800000000001876
Soggetti delegati ad operare sul conto (*) MARINA ZENI - ZNEMRN73L42B157E

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

ANTICORRUZIONE
- SOFTWARE PER
LA MAPPATURA
DEI PROCESSI-
CANONE UTILIZZO
365GG

1 390,00 22,00390,00 €1 (Licenza)

390,00Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 85,80

Totale Ordine (IVA inclusa) € 475,80

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA CARDUCCI 11 - 33080 - ROVEREDO IN PIANO - (PN)Indirizzo di Consegna
VIA CARDUCCI 11 - 33080 - ROVEREDO IN PIANO - (PN)Indirizzo di Fatturazione
COMUNE DI ROVEREDO IN PIANOIntestatario Fattura
80000890931Codice Fiscale Intestatario Fattura
00194640934Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento
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NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Nessun allegato inserito

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
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