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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 531 
 

del 09/11/2021 

 
Proposta: nr. 538 

 
 

SEGRETARIO COMUNALE 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E MONITORAGGIO PER TRANSIZIONE AL 
DIGITALE 2020-2021. Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 
504 del 23.10.2020.  CIG: ZF62ED7D86.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATI:  

 

 - il Decreto Sindacale n. 19 del 31.07.2020 con il quale il Sindaco confermava alla sottoscritta la nomina a 
Responsabile di Servizio degli Uffici e dei Servizi dell’Area Affari Generali - Demografica e il contestuale 
incarico di titolarità di posizione organizzativa sino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

- la deliberazione consiliare n. 17 del 04.03.2021 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 15.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2021. 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; 

DATO ATTO che l’Intervento di spesa n. 10610, oggetto della presente determinazione, è stato 
assegnato al Responsabile del Servizio Opere Pubbliche, Ambiente e Manutenzioni che, sentito per le vie brevi, 
ha preso atto dell’utilizzo di risorse allo stesso assegnate; 

PREMESSO che le recenti norme promosse dal Governo e da AgID riconoscono il ruolo 
strategico dell’innovazione e delle tecnologie, oltre a sottolineare la necessità di ridurre tempi e costi dell’azione 
amministrativa ed individuano nella figura del Responsabile della Transizione al Digitale il promotore di questi 
obiettivi e la figura operativa della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione; 
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RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 11 del 15.05.2020 con il quale è stata nominata 
Responsabile della transazione digitale ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del DPCM 3 dicembre 2013 la 
dott.ssa Vania Endrigo nella qualità di Segretario Comunale reggente del Comune di Roveredo in Piano; 

ATTESO che in data 12 agosto 2020 è stato pubblicato da AgID il Piano Triennale per 
l'Informatica nella PA 2020-2022, licenziato dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, 
che, nel rappresentare la naturale evoluzione dei due Piani precedenti, individua più precisamente i destinatari 
degli obiettivi stabiliti per ciascuna delle tematiche affrontate. Saranno infatti le singole Amministrazioni a dover 
realizzare gli obiettivi elencati - nell'arco del triennio sono state definite circa 200 azioni nei vari ambiti di 
pertinenza e per soggetti coinvolti - con un forte accento sulla misurazione dei risultati e, conseguentemente, 
della qualità dei dati; 

EVIDENZIATI, tra le priorità del Piano suddetto, i seguenti Principi guida: 

- digital & mobile first per i servizi, che devono essere accessibili in via esclusiva con sistemi di 
identità digitale definiti dalla normativa assicurando almeno l’accesso tramite SPID;  

- cloud first (cloud come prima opzione): le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un 
nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano primariamente il paradigma cloud, tenendo 
conto della necessità di prevenire il rischio di lock- in;  

- servizi inclusivi e accessibili che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli 
territori e siano interoperabili by design in modo da poter funzionare in modalità integrata e senza 
interruzioni in tutto il mercato unico esponendo le opportune API; 

- sicurezza e privacy by design: i servizi digitali devono essere progettati ed erogati in modo sicuro e 
garantire la protezione dei dati personali;  

RICHIAMATA, al riguardo, la propria determinazione n. 504 del 23.10.2020 con la quale è stato 
affidato alla Ditta Boxxapps s.r.l., con sede legale in Viale della Stazione 2 30020 MARCON (VE) un servizio di 
supporto tecnico e monitoraggio per transizione al digitale 2020-2021 (mediante Ordine Diretto di Acquisto a 
mezzo del portale telematico www.acquistinretepa.it ,ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016 - Codice dei contratti, così come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b), n. 1) del decreto correttivo 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56), finalizzato all’acquisizione di un adeguato supporto tecnico, organizzativo e 
normativo all’Ente per proseguire e realizzare compiutamente il percorso di digitalizzazione secondo quanto 
previsto dalla vigente normativa; 

ATTESO che al 28 febbraio 2021, come stabilito dal Decreto Legge  “Semplificazione e 
innovazione digitale” n. 76 del 16.07.2020, le Pubbliche amministrazioni dovevano: 

• integrare nei propri sistemi informativi SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta 
d’Identità Elettronica) come unico sistema di identificazione per l’accesso ai servizi digitali;  

• integrare la piattaforma PagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate;  
• avviare i progetti di trasformazione digitale necessari per rendere disponibili i propri servizi sull’App IO;     

   

  VISTO, inoltre, il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, anche comunemente detto “Decreto 
Semplificazioni bis”, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, che contiene una 
serie di  disposizioni in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni che hanno l’obiettivo di 

http://www.acquistinretepa.it/�
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accelerare i processi di riforma già avviati e di rendere più semplice la realizzazione del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza; 

  EVIDENZIATO che: 

 -  l’art. 41 del Decreto Semplificazioni bis sopra citato ha introdotto nel Codice dell'Amministrazione 
digitale - CAD - l’art. 18 bis, rubricato “Violazione degli obblighi di transizione digitale” con il quale viene 
conferito  all’Agenzia per l’Italia Digitale (“AGID”) il potere di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul 
rispetto non solo delle disposizioni del CAD, ma anche “di ogni altra norma in materia di innovazione 
tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e 
nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione”. 
 - la norma indica, al comma 5 dell'art. 18 bis del CAD, le ipotesi tassative in cui Agid irroga la sanzione 
amministrativa pecuniaria, che oscilla da euro 10.000 a euro 100.000 per la “violazione degli obblighi di 
transizione digitale” ; 

RICORDATO, quindi, che il PNRR e la Legge 108 del 29.07.2021 di conversione del sopra 
richiamato Decreto "Semplificazioni bis" del 31.05.2021, hanno introdotto una serie di norme per 
accelerare, senza ulteriori proroghe, il processo di trasformazione digitale che ogni PA deve garantire; 

  ACCERTATA, alla luce delle previsioni normative sopra richiamate, la necessità che il Comune 
di Roveredo in Piano, in considerazione del percorso già intrapreso in siffatta materia e di una sua adeguata e 
completa  realizzazione, prosegua con l’approfondimento delle attività di indagine organizzativa, di censimento 
dei servizi, di verifica delle modalità di erogazione degli stessi, di implementazione delle azioni volte a rendere 
pienamente adeguato il sito istituzionale in termini di accessibilità, procedendo all’attività di migrazione dei dati 
all’uopo necessari e alla riorganizzazione dei processi amministrativi affinché siano conformi alle nuove 
disposizioni imposte dalla vigente normativa; 

RITENUTO pertanto indispensabile, non disponendo l’Ente di una figura che ricopra tutte le 
competenze necessarie, implementare il servizio attuale di supporto alla Transizione digitale in termini di 
incremento degli interventi giornalieri e mantenere almeno fino alla fine dell’annualità in corso un adeguato 
supporto tecnico, organizzativo e normativo per proseguire e realizzare compiutamente il percorso di 
digitalizzazione, integrando i processi operativi con le tecnologie e gli applicativi necessari per rendere il 
Comune di Roveredo in Piano il più possibile “Fully digital & Paper free”; 

VISTA la proposta ricevuta a mezzo PEC, prot. comunale n. 10380 del 28.09.2021, dalla Ditta 
Boxxapps [--__DdeLink__579_53219662--]S.r.l. relativa all’offerta di n. 4 giornate integrative per l’anno 
2021 a supporto del Responsabile della Transizione al Digitale per un importo di € 2.600,00, IVA esclusa; 

RITENUTO di aderire alla proposta trasmessa dalla Ditta Boxxapps S.r.l. in quanto ritenuta 
adeguata alle rappresentate necessità dell’Ente; 

  RICHIAMATE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti 
"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", 
aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'ANAC n. 206 del 01.03.2018 ed in 
particolare il punto 4.3.1., ultimo periodo, in tema di congruità del prezzo in rapporto alla qualità della 
prestazione, in base a cui l’offerta presentata dall’operatore economico risulta essere congrua se 
raffrontata ai costi che generalmente offrono le Ditte specializzate nel settore di riferimento;  
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  RITENUTO quindi necessario, alla luce di quanto sopra, procedere all’integrazione 
della spesa riguardante la fornitura del servizio di supporto tecnico e monitoraggio per la transizione 
al digitale  dell’Ente, assunta con la precedente determinazione n. 504/2020  (impegno n. 76/2021), 
per un importo di € 2.600,00, oltre a IVA 22%, per totali € 3.172,00 corrispondenti a n. 4 giornate 
integrative  a supporto del Responsabile della Transizione al Digitale dell’Ente, con imputazione sul 
Capitolo n. 10610 “Incarichi professionali di consulenza e Servizi” della Competenza passiva del Bilancio di 
previsione Pluriennale 2021-2023 – Annualità 2021, che dispone di adeguato stanziamento e  offre sufficiente 
disponibilità; 
  DATO ATTO che in ottemperanza alla normativa vigente in materia è stato acquisito agli atti il 
DURC (Documento Unico di Regolarità Contabile), emesso in data 12.10.2021 con scadenza il 09.02.2022; 

  
  ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti 
di Bilancio, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009; 
  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; 

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; 

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; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

D E T E R M IN A  

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 
1.  di aderire alla proposta della Ditta Boxxapps S.r.l., con sede legale in Viale della Stazione 2 – 30020 
MARCON 8VE), P.IVA e C.F. 04155080270 relativa all’offerta di n. 4 giornate integrative per l’anno 2021, 
rispetto al rapporto contrattuale in essere inerente le attività di cui alla Determinazione n. 504/2020, a supporto 
del Responsabile della Transizione al Digitale, per un importo di € 2.600,00, IVA esclusa; 
2. di integrare l’impegno di spesa n. 76/2021, assunto con la richiamata determinazione n. 504/2020, per 
un importo di ulteriori € 3.172,00 (IVA 22% inclusa), corrispondenti a n. 4 giornate ad integrazione del 
servizio di supporto tecnico e monitoraggio per transizione al digitale per l’anno 2021, con imputazione 
[--__DdeLink__1020_2478356687--]sul Capitolo n. 10610 “Incarichi professionali di consulenza e Servizi” 
della Competenza passiva del Bilancio di previsione Pluriennale 2021-2023 – Annualità 2021, che dispone di 
adeguato stanziamento e  offre sufficiente disponibilità; 
3. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra 
indicati e con le regole di finanza pubblica; 
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4.  di dare atto che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, 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; 

5.   di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, ai sensi dell’art. 183, c. 8 del T.U.E.L.;  

6.   Il presente provvedimento, redatto e sottoscritto digitalmente: 

b) acquista esecutività dopo il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da 
parte del Responsabile dell’“Area Economico-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; 

c) è soggetto agli obblighi di legge sulla tracciabilità dei pagamenti; 
d) 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, è soggetto alla successiva 
pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, a norma del comma 
15, dell’art. 1, della l.r. n. 23/2003, e successive modifiche ed integrazioni; 

e) è soggetto alla successiva pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet 
istituzionale, ai sensi  del D.Lgs 33/2013 e dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016. 

 

 

 

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 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 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, 09 novembre  2021 

 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 Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/1144 
 
 
 
Estremi dell’impegno  
908/2021 
 
 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 
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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 10/11/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
25/11/2021. 
 
Addì 10/11/2021 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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