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Determinazione 
 

nr. 78 
 

del 23/02/2022 

 
Proposta: nr. 42 

 
 

SEGRETARIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento a OMNIAEVO SRL con sede in 
Codroipo (UD), mediante il sistema dell'affidamento diretto ai sensi dell’art. 32, comma 
2 e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con ricorso allo 
strumento di negoziazione della trattativa diretta  (TD), del contratto di appalto avente 
ad oggetto il  servizio di gestione del sistema informativo comunale e supporto al 
Responsabile della transizione al digitale. CIG: Z313506CD7.    

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. 9 del 01.02.2022 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

- la deliberazione giuntale n. 5 del 10.01.2022 avente come oggetto: «ESERCIZIO FINANZIARIO 
ANNO 2022. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE DOTAZIONI FINAZIARIE.», dichiarata 
immediatamente eseguibile;  

- 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; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 08.11.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023”; 



 

 

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; 

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; 

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; 

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; 

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: 

1. 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;  

2. integrare la piattaforma PagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate;  
3. 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 
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; 

CONSIDERATO che il Comune di Roveredo in Piano ha aderito all’Accordo tra il  
Dipartimento per la Trasformazione Digitale e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per 
l’utilizzo delle risorse del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, iniziativa di 
programmazione e realizzazione di una serie di interventi - come meglio specificati nell’allegato 
all’Accordo stesso denominato Progetto DTD-RAFVG Diffusione Servizi Digitali - attivati al fine di 
accelerare il processo di adeguamento alle disposizioni normative introdotte in materia di 
digitalizzazione dei servizi pubblici (attraverso l’adozione del paradigma cloud computing, garantendo 
la migrazione dei servizi di incasso verso la piattaforma PagoPA anche con la messa a  disposizione 
dell’utenza l’App IO per consentire ai cittadini una interazione diretta con l’ Ente, oltre a rendere 
accessibili i propri servizi online attraverso il sistema SPID); 

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, 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; 

  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 
previsioni imposte dalla vigente normativa, prevedendo un ampliamento delle attività di supporto al 
Responsabile della Transizione al digitale che consenta di addivenire ad un idoneo adeguamento dell’Ente sia in 
termini di strumenti a disposizione degli Uffici, sia in termini di effettiva attuazione delle misure che si 
intendono mettere in campo in applicazione delle previsioni di legge; 

  CONSIDERATO inoltre: 
- che il Sistema Informatico Comunale comprende procedure software centralizzate necessarie alle attività svolte 
dai vari servizi e uffici dell’Ente; 
- che gli uffici comunali usufruiscono di un complesso insieme di dotazioni 
informatiche adibite sia al back-office sia all’erogazione di servizi in front-office all’utenza e che 
tale Sistema Informatico richiede una costante manutenzione ed interventi sistemistici per essere 
mantenuto aggiornato, protetto ed efficiente;  



 

 

- attualmente  il Comune di Roveredo in Piano  non dispone di sufficienti risorse umane per garantire il 
controllo, monitoraggio e coordinamento della gestione, della manutenzione e dell’esercizio dei sistemi 
informatici ed informativi dell’Ente; 
- occorre pertanto provvedere altresì all'affidamento dei servizi di assistenza informatica e di supporto nella 
gestione del sistema informatico comunale; 
 
  CONSIDERATO urgente ed improrogabile l'affidamento del servizio in oggetto che mira a 
conseguire i seguenti risultati: 
- garantire una corretta ed efficiente gestione dei servizi, della rete e delle postazioni di lavoro ad essa connesse; 
�-assicurare la continuità di servizio delle procedure informatiche; 
-standardizzare e rendere omogenea l’infrastruttura; 
�- svolgere una continua azione di monitoraggio, verifica ed aggiornamento dell'architettura e 
delle configurazioni degli apparati, dei server e dei servizi di rete; 
�- garantire che l'installazione e la configurazione di tutti sistemi di elaborazione personali 
avvenga in accordo a procedure e standard stabiliti; 

RITENUTO pertanto indispensabile, non disponendo l’Ente di una figura che ricopra tutte le 
competenze necessarie sopra elencate, affidare il servizio di gestione del sistema informatico comunale oltre che 
di supporto alla Transizione digitale al fine di ricevere adeguata assistenza informatica oltre che 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”; 

  CONSIDERATA l’attivazione, in data 08.02.2022, della trattativa diretta sul MEPA n. 
2009130  avente  ad oggetto “Gestione del sistema informativo comunale e supporto al Responsabile 
della transizione al digitale annualità 2022-2023-2024" e l’invio del Documento di Offerta, in data 9 
febbraio 2022, da parte della ditta Omniaevo S.r.l., Viale veneto 33/15, 33033 Codroipo (UD), C.F. e P. I.V.A. 
02494210301, per un importo annuale di €  9.800,00, al netto di IVA 22%;   

RILEVATO che la  Ditta Omniaevo  S.r.l., è presente nel portale telematico 
www.acquistinretepa.it e propone sullo stesso MEPA la fornitura dei seguenti servizi al costo di € 9.800,00 + 
IVA 22%  all’anno: 

- Nomina del ruolo di Amministratore di Sistema per conto dell’Ente 
- Gestione del Sistema Informatico Comunale 
- Definizione e gestione delle politiche Backup, Retention e Disaster recovery 
- Definizione e gestione delle politiche di Sicurezza ICT 
- Pianificazione e gestione delle politiche di obsolescenza e manutenzione degli 

apparati hardware in uso 
- Analisi, mappatura, adeguamento e mantenimento delle Misure Minime di 

Sicurezza AgiD 
- Attività di assistenza sistemistica erogata on-site riferita all’analisi, la diagnosi e 

la risoluzione delle anomalie rilevate e/o segnalate sul Sistema Informativo 
Comunale 

- Attività di assistenza sistemistica erogata on-site e/o da remoto agli operatori 
dell’ente e relative a problematiche di carattere informatico 
o Supporto alla corretta adozione dei documenti/regolamenti comunali in materia di 
utilizzo delle attrezzature informatiche 



 

 

- Consulenza proattiva mirata al miglioramento ed all’evoluzione del Sistema 
Informativo Comunale 

- Gestione dei rapporti con i fornitori ICT 
- Supporto alla valutazione delle forniture di Hardware e Software 
- Attività di supporto al Responsabile della Transizione Digitale 
- Attività di verifica, attuazione e monitoraggio degli obiettivi di Transizione Digitale 

previsti con particolare riferimento al Piano Triennale per l’Informatica della PA 
- Attività di formazione del personale in tema ICT e Transizione Digitale  
  RICORDATO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) 
prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici;  

  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;  

  APPURATO che la presente acquisizione è un intervento sotto soglia,  rientrante nella c.d. 
micro-sotto soglia degli interventi inferiori a 40.000 euro, per i quali risulta certo il nominativo del fornitore e 
l’importo della fornitura e per il quale è possibile procedere mediante Trattativa Diretta;  
  RITENUTA l'offerta ricevuta tramite portale MEPA conveniente e congrua per 
l'Amministrazione Comunale alla luce della quantità e qualità dei servizi offerti e ritenuto pertanto di procedere 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e rispettive Linee Guida ANAC, all'affidamento dei 
predetti servizi alla Ditta Omniaevo con sede a Codroipo (UD), in quanto gli stessi soddisfano in pieno i requisiti 
di qualità e le rappresentate necessità dell’Ente;  
 ATTESO che l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa indicante il 
fine che con il contratto s’intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità 
di scelta del contraente, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, nonché le ragioni che ne sono alla 
base;  
 RITENUTO di procedere, tenuto conto delle ulteriori motivazioni sopra esplicitate, dando atto di quanto 
segue:   
• oggetto dell'affidamento: Servizio di gestione del sistema informativo comunale e supporto al Responsabile 
della Transizione al digitale 
• importo: euro 29.400,00 (oneri costi di sicurezza aziendali inclusi);  
• durata: anni 3, dal  2022 al 2024;  
• fornitore (operatore economico-OE): OMNIAEVO S.r.l., con sede in Codroipo (UD), Viale Veneto n. 33/11;  
• ragioni della scelta:   
- il prezzo offerto della fornitura triennale, pari a euro 29.400,00 (oneri fiscali esclusi), è da ritenersi competitivo 
e congruo in relazione alle caratteristiche tecniche e qualitative dei molteplici servizi offerti, che risultano 
pienamente confacenti alle esigenze dell’Ente; 
• possesso dei requisiti di carattere generale: 
- l’OE selezionato dichiara il possesso dei requisiti di carattere generale, allegando la relativa documentazione; 



 

 

 • modalità di scelta del contraente:  
- l’aggiudicatario viene individuato con trattativa diretta 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; ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, il criterio di affidamento dell’appalto è quello del criterio del minor 
prezzo, essendo le condizioni del servizio definite dal mercato;  
• forma del contratto:  
- la forma del contratto è la scrittura privata data dallo scambio di documenti di offerta ed accettazione 
sottoscritti in forma digitale tra fornitore e stazione appaltante e le clausole essenziali del contratto sono le 
condizioni d’acquisto indicate nel catalogo del fornitore abilitato nel MEPA;  
 DATO ATTO che:  
- ai fini dell’accertamento della regolarità contributiva della Ditta in parola è stato acquisito agli atti il DURC on 
line emesso in data 10.11.2021, che ha dato riscontro regolare e con scadenza 10.03.2022; 
- è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG), assegnato 
dall’Autorità di Nazionale Anticorruzione che, nel caso specifico, risulta essere Z313506CD7 ;  
  
 RILEVATO che il presente intervento è finanziato con risorse proprie di bilancio ed è compatibile con il 
programma dei pagamenti;  
 
 RITENUTO di imputare la spesa complessiva di € 35.868,00 (I.V.A. 22% inclusa) per la fornitura del 
servizio di gestione del sistema informativo comunale e supporto al Responsabile della Transizione al digitale, 
così ripartita per i tre esercizi finanziari interessati: 
-  annualità 2022: Euro 11.956,00, IVA compresa, al Capitolo n. 10610 “Incarichi professionali di consulenza 
e Servizi” del Bilancio Pluriennale 2022/2024 – Annualità 2022 - Parte Seconda - Spesa, sul quale viene assunto 
il corrispondente impegno, disponendo lo stesso di adeguato stanziamento e sufficiente disponibilità, nel rispetto 
di quanto disposto dall’art. 183, comma 6, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni; 
-  annualità 2023: Euro 11.956,00, IVA compresa, al Capitolo n. 10610 “Incarichi professionali di consulenza e 
Servizi”  del Bilancio Pluriennale 2022/2024 – Annualità 2023 - Parte Seconda - Spesa, che dispone di uno 
stanziamento di Euro 20.000,00 e sufficiente disponibilità,  sul quale viene assunto l'impegno con il presente 
provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 183, comma 6, lett. a) del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 

-  annualità 2024: Euro 11.956,00, IVA compresa, al Capitolo n. 10610 “Incarichi professionali di 
consulenza e Servizi”  del Bilancio Pluriennale 2022/2024 – Annualità 2024 - Parte Seconda - Spesa, che 
dispone attualmente di uno stanziamento di Euro 5.000,00 interamente disponibili e sul quale viene assunto 
con il presente provvedimento un impegno pari all’attuale disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
183, comma 6, lett. a) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 
267/2000 e succ. mod. ed int., rinviando a successivo separato atto l’integrazione dello stesso per il residuo 
importo di Euro 6.956,00, a seguito di apposita variazione di bilancio finalizzata al necessario adeguamento 
dello stanziamento;   
 DATO ATTO che l'impegno di spesa deve essere comunicato all'OE al quale si riferisce, ai sensi 
dell'art. 191 TUEL;  
 DATO ATTO che, nel rispetto dei principi contabili vigenti e in coerenza con le variazioni di bilancio 
che saranno approntate sia per la parte spesa sia per la parte entrata, saranno opportunamente adeguati laddove 
necessario gli strumenti finanziari e di programmazione dell’Ente;  



 

 

 APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non si 
appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 
n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;    
 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; 
- il presente provvedimento acquista immediata efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di 
copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000; - 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   
 VISTI, inoltre :  
• Legge 241/1990;  
• Legge 190/2012 ed, in particolare, l'art. 1, comma 32;   
• D.Lgs. 33/2013 e, in particolare, l'articolo 37;  
• Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation);  
• D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. ed int. (D. Lgs. 101/2018);  
• D.Lgs. n. 50/2016, di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;  

D E T E R M I N A  

per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate:  
  
1) di affidare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così 
come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b), n. 1) del decreto correttivo D.Lgs. 19 aprile 2017, n.  56, nonchè 
ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4/2016, mediante ricorso allo strumento di negoziazione della trattativa 
diretta  (TD) a mezzo del portale telematico www.acquistinretepa.it, alla ditta Omniaevo S.r.l. con sede in Viale 
Veneto 33/11 a Codroipo (UD) C.F. e P. I.V.A. 02494210301, la fornitura del servizio triennale di gestione del 
sistema informativo comunale e supporto al Responsabile della Transizione al digitale, per l'importo di € 
29.400,00 (oneri fiscali esclusi) per un periodo di anni tre, dal 2022 al 2024; 
2) di imputare la spesa complessiva di € 35.868,00 (I.V.A. 22% inclusa) per la fornitura triennale del servizio di 
gestione del sistema informativo comunale e supporto al Responsabile della Transizione al digitale, così ripartita 
per i tre esercizi finanziari interessati: 
-  annualità 2022: Euro 11.956,00, IVA compresa, al Capitolo n. 10610 “Incarichi professionali di consulenza e 
Servizi” del Bilancio Pluriennale 2022/2024 – Annualità 2022 - Parte Seconda - Spesa, sul quale viene assunto il 
corrispondente impegno, disponendo lo stesso di adeguato stanziamento e sufficiente disponibilità, nel rispetto di 



 

 

quanto disposto dall’art. 183, comma 6, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni; 
-  annualità 2023: Euro 11.956,00, IVA compresa, al Capitolo n. 10610 “Incarichi professionali di consulenza e 
Servizi”  del Bilancio Pluriennale 2022/2024 – Annualità 2023 - Parte Seconda - Spesa, che dispone di uno 
stanziamento di Euro 20.000,00 e sufficiente disponibilità,  sul quale viene assunto l'impegno con il presente 
provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 183, comma 6, lett. a) del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 
-  annualità 2024: Euro 11.956,00, IVA compresa, al Capitolo n. 10610 “Incarichi professionali di consulenza e 
Servizi”  del Bilancio Pluriennale 2022/2024 – Annualità 2024 - Parte Seconda - Spesa, che dispone attualmente 
di uno stanziamento di Euro 5.000,00 interamente disponibili e sul quale viene assunto con il presente 
provvedimento un impegno pari all’attuale disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall’art. 183, comma 6, lett. 
a) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e succ. 
mod. ed int., rinviando a successivo separato atto l’integrazione dello stesso per il residuo importo di Euro 
6.956,00, a seguito di apposita variazione di bilancio finalizzata al necessario adeguamento dello stanziamento; 
3) di dare atto che, nel rispetto dei principi contabili vigenti e in coerenza con le variazioni di bilancio che 
saranno approntate sia per la parte spesa sia per la parte entrata, saranno opportunamente adeguati laddove 
necessario gli strumenti finanziari e di programmazione dell’Ente;  
4) di dare atto, inoltre, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che 

• oggetto dell'affidamento: Servizio di gestione del sistema informativo comunale e supporto al Responsabile 
della Transizione al digitale 
• importo: euro 29.400,00 (oneri costi di sicurezza aziendali inclusi);  
• durata: anni 3, dal  2022 al 2024;  
• fornitore (operatore economico-OE): OMNIAEVO S.r.l., con sede in Codroipo (UD), Viale Veneto n. 33/11;  
• ragioni della scelta:   
- il prezzo offerto della fornitura triennale è da ritenersi competitivo e congruo in relazione alle caratteristiche 
tecniche e qualitative dei molteplici servizi offerti che risultano pienamente confacenti alle esigenze dell’Ente; 
• possesso dei requisiti di carattere generale: 
- l’OE selezionato dichiara il possesso dei requisiti di carattere generale, allegando la relativa documentazione; 
 • modalità di scelta del contraente:  
- l’aggiudicatario viene individuato con trattativa diretta 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; ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, il criterio di affidamento dell’appalto è quello del criterio del minor 
prezzo, essendo le condizioni del servizio definite dal mercato;  
• forma del contratto:  
- la forma del contratto è la scrittura privata data dallo scambio di documenti di offerta ed accettazione 
sottoscritti in forma digitale tra fornitore e stazione appaltante e le clausole essenziali del contratto sono le 
condizioni d’acquisto indicate nel catalogo del fornitore abilitato nel MEPA;  
5) di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la 
gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto e che non si rende, 
altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;  
6) di dare atto che: 
- il presente provvedimento è redatto e firmato digitalmente; 



 

 

- l'aggiudicazione disposta con la presente determinazione acquisisce efficacia dopo l'esito positivo dei controlli 
sul possesso dei requisiti; 
- la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 183, comma 9 e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 29 del vigente Regolamento comunale di 
contabilità; 
- 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; 
7) di disporre che : 
- i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, vengano pubblicati, ai fini 
della trasparenza, sul portale "Amministrazione Trasparente"; 
- il presente provvedimento venga pubblicato, ai fini della pubblicità legale, 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 e sul profilo committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. 
 

 

 

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 Digitale) 
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