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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 78 
 

del 14/02/2020 

 
Proposta: nr. 88 del 14/02/2020 
 

 
 SERVIZI DEMOGRAFICI - STATISTICI  

 
OGGETTO: Rinnovo canone annuale gestione applicativo informatico "Segnalazione illeciti P.A. 

Whistleblowing" di cui alla determina n. 68 del 12.02.2020. CIG ZA12C0566B  - 
Presa d’atto interruzione rapporto di partnership tra Mediaconsult S.r.l. e DigitalPA 
S.r.l. e individuazione di quest’ultimo operatore economico quale unico titolare del 
rapporto contrattuale.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI:  

 
-  il Decreto Sindacale n. 38  del 18.11.2019, con il quale il Sindaco assegnava alla sottoscritta la 

responsabilità degli uffici e dei servizi e contestualmente conferiva l’incarico di titolarità di 
posizione organizzativa dell’ “Area Affari Generali – Demografica”, che comprende le funzioni di 
Vice Segretario, per il periodo 18 novembre 2019/31 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. 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 “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 si evince che il 
servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente 
atto; 
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PREMESSO che con  determinazione n. 68 del 12.02.2020 avente ad oggetto”Determinazione a 
contrarre e contestuale affidamento diretto alla ditta MEDIACONSULT S.r.l., Via Palmitessa n. 40, 
76121 Barletta (BT) P.I. 07189200723 per la fornitura del software "Segnalazione illeciti P.A. 
Whistleblowing" di cui alla determina n. 571 del 04.12.2019. Rinnovo canone annuale gestione 
applicativo informatico. CIG ZA12C0566B  -Assunzione impegno di spesa. ” si è provveduto al 
rinnovo del canone annuale relativo al mantenimento del  software gestionale “Segnalazione Illeciti 
P.A. WHISTLEBLOWING” indicando quale operatore affidatario del servizio la ditta 
MEDIACONSULT S.r.l. con sede legale in Via Palmitessa n. 40, 76121 Barletta (BT) P.I. 
07189200723; 

 

DATO ATTO che, a seguito di rescissione, a decorrere dal 21 marzo 2019, del rapporto di 
partnership tra Mediaconsult S.r.l. -  rivenditore del software gestionale “Segnalazione Illeciti P.A. 
WHISTLEBLOWING” - a cui era stata affidata con determinazione n. 571 del 04.12.2018 la 
fornitura  del predetto programma informatico -  e DigitalPA S.r.l. – allora detentrice della sola 
gestione tecnica della medesima piattaforma, quest’ultima ha assunto altresì la gestione 
amministrativa e legale della fornitura, divenendo unico titolare del rapporto contrattuale in essere, 
e mantenendo nel contempo invariate modalità gestionali, referenti e punti di contatto, come da 
comunicazione depositata agli atti; 

 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di prendere formalmente atto dell’intervenuta interruzione 
del rapporto di collaborazione tra Mediaconsult S.r.l. e DigitalPA S.r.l. e di individuare quest’ultimo 
operatore economico quale unico titolare del rapporto contrattuale e gestionale della fornitura in 
argomento, rettificando in tal modo l’indicazione relativa al soggetto affidatario riportata nella 
precedente determinazione n. 68 del 12.02.2020 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa 
necessario al rinnovo del canone annuale di gestione; 

 

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, 
introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di 
interessi, neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa; 

VISTI 

- il D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 183 "impegno di spesa" e 192 
“determinazione a contrattare”; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale che disciplina l’attività contrattuale dell’Ente; 

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

 

TUTTO ciò premesso 

D E T E R M I N A  
1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
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2) di prendere atto dell’intervenuta rescissione, a decorrere dal 21 marzo 2019, del rapporto di 
partnership tra Mediaconsult S.r.l. -  rivenditore del software gestionale “Segnalazione Illeciti P.A. 
WHISTLEBLOWING” acquistato con determinazione n. 571 del 04.12.2018-  e DigitalPA S.r.l.– 
allora detentrice della sola gestione tecnica del predetto programma informatico; 

 

3) di individuare quale unico titolare della gestione amministrativa e legale della fornitura in 
argomento, e pertanto del rapporto contrattuale in essere, la ditta DIGITALPA S.R.L. con sede 
legale in Via san Tommaso D’Aquino n. 18/a, 09134 Cagliari, P.I./C.F. 03553050927, dando atto 
che rimangono invariate le modalità gestionali, i referenti e i punti di contatto precedentemente 
indicati; 

 

4) di rettificare, alla luce di quanto precisato nei precedenti punti 2) e 3), l’indicazione relativa al 
soggetto affidatario della fornitura  relativa al software gestionale “Segnalazione Illeciti P.A. 
WHISTLEBLOWING”, riportata nella precedente determinazione n. 68 del 12.02.2020, con la 
quale è stato assunto l’impegno di spesa necessario al rinnovo del canone annuale di gestione; 

 

5) di stabilire che: 

- i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall'art. 37 del d.Lgs. 33/2013, vengano 
pubblicati sul portale "Amministrazione Trasparente"; 

- il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
ai sensi dell’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, sul profilo committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 
29 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento è firmato digitalmente; 

 

7) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile, in quanto non impegna 
alcuna spesa ed è quindi esente dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da 
parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del combinato disposto dall’art. 183, 
comma 9, dall’art. 151, comma 4 del «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» 
D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

 

 

 
  
 
 

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. 
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 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 78 
 

del 14/02/2020 

 
 
 

OGGETTO: Rinnovo canone annuale gestione applicativo informatico "Segnalazione illeciti 
P.A. Whistleblowing" di cui alla determina n. 68 del 12.02.2020. CIG ZA12C0566B  - Presa 
d’atto interruzione rapporto di partnership tra Mediaconsult S.r.l. e DigitalPA S.r.l. e 
individuazione di quest’ultimo operatore economico quale unico titolare del rapporto 
contrattuale.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 19/02/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
05/03/2020. 
 
Addì 19/02/2020 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 
Digitale) 

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