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Provincia di Pordenone 
 

 

 
Determinazione nr. 375 del 22/09/2022 

 
Proposta: nr. 386 

 
 

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. Integrazione impegno di 
spesa per l’annualità 2024.-  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 
-  il Decreto Sindacale n. _19_ del _31 luglio 2020_, con il quale il Sindaco confermava alla sottoscritta 
l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area fino al termine del mandato; 
-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/02/2022 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 
-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2022. 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;  

PRESO ATTO che ad oggi non è ancora stato approvato il Piano della Performance 2022 – 2024 
e pertanto si richiama 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”; 
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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; 
PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO 

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; 

RICORDATO 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); 

PREMESSO che con determinazione n 78 del 23.02.2022, avente ad 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”: 

-  è stata affidata, 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; 
-  è stata imputata la spesa complessiva di cui sopra di € 35.868,00 (I.V.A. 22% inclusa), 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 veniva 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,  sul quale veniva assunto 
il corrispondente impegno, disponendo lo stesso di adeguato stanziamento e sufficiente 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.; 
-  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, sul quale veniva assunto 
un impegno pari all’allora disponibilità di Euro 5.000.00, 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; 
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 DATO ATTO che, nel rispetto dei principi contabili vigenti e in coerenza con le variazioni di bilancio 
approntate sia per la parte spesa sia per la parte entrata con deliberazione n. 29 del 25.07.2022, sono stati 
opportunamente adeguati  gli strumenti finanziari e di programmazione dell’Ente, attraverso lo stanziamento 
degli opportuni fondi;  
MOTIVAZIONE 

           RITENUTO, pertanto, di provvedere ad integrare per l’anno 2024 l’impegno di spesa assunto 
con la richiamata determinazione n. 78/2022 (Impegno n. 280/2022 - OG. SPESA N. 9/2022 INT. 
10610 Art. 1); 

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 
 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 integrare, con riferimento all’annualità 2024, l’impegno di spesa per la fornitura del servizio 
triennale di gestione del sistema informativo comunale e supporto al Responsabile della Transizione al digitale di 
cui alla determinazione n. 78 del 23.02.2022 - spesa prevista per il triennio 2022/2024 in complessivi € 
35.868,00 IVA 22% compresa -  per il residuo importo di Euro 6.956,00, IVA compresa, con 
imputazione al Capitolo n. 10610 “Incarichi professionali di consulenza e Servizi” del Bilancio 
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Pluriennale di previsione 2022/2024 – Annualità 2024 - Parte Seconda - Spesa, che attualmente 
dispone di uno stanziamento di Euro 15.000,00, di cui € 5.000,00 già impegnati con la sopra richiamata 
determinazione n. 78/2022; 
 
2) di dare atto che, che, nel rispetto dei principi contabili vigenti e in coerenza con le variazioni di bilancio 
approntate sia per la parte spesa sia per la parte entrata con deliberazione n. 29 del 25.07.2022, sono stati 
opportunamente adeguati  gli strumenti finanziari e di programmazione dell’Ente, attraverso lo stanziamento 
degli opportuni fondi;  
3) di dare atto che: 
- il presente provvedimento è redatto e firmato digitalmente; 
- 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; 
-  la liquidazione della spesa avviene su disposizione del Responsabile dell’Area, dopo l'accertamento 
della regolarità del servizio reso, a seguito del quale l’Ufficio Ragioneria è autorizzato a disporre 
l’ordinazione, mediante il mandato di pagamento, al Tesoriere di provvedere a norma dell’articolo 185 
del T.U.LL.O.EE.LL. direttamente sul conto corrente dedicato del beneficiario;  
4) di attestare, 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, che il programma dei 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, nonché con le regole di finanza pubblica.  
5) 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’[--__DdeLink__486_2225340463--]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 
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del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 
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Provincia di Pordenone 
 

 
Determinazione nr. 375 del 22/09/2022 

 
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. Integrazione impegno di spesa per l’annualità 2024.-  
 

 
 

  
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, 22 settembre 2022 
 IL  RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.toDott.   MARCO FAVOT 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

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

Riferimento pratica finanziaria : 2022/885 
 
Estremi dell’impegno  

VARIAZ.OBBLIG.GIUR.9/2022 Int.10610 
 
ANNO 2024 + € 6.956,00 
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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. Integrazione impegno di spesa per l’annualità 2024.-  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 26/09/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
11/10/2022. 
 
Addì 26/09/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to BARBARA TOLOMELLI 
 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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