
Comunità Montana Torre, Natisone e Collio - Determinazione n. 483 del 23/12/2015 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
Via Arengo della Slavia, n.1 
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD) 
 
 

 
 

Determinazione nr. 483 del 23/12/2015     
 

Servizio Innovazione e Sviluppo 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento di servizi, finalizzati all'aggiornamento del portale 
www.alpiprealpigiulie.eu  SMART CIG ZC917C636D  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Giunta n. 103 dd. 04/12/2007 “Realizzazione iniziative previste dall’azione del Piano 
di Sviluppo Locale Alpi Prealpi Giulie n. II.1. Rete della ricettività non professionale. Approvazione 
bozza progettuale”; 

- la deliberazione di Giunta n. 104 dd. 04/12/2007 “Realizzazione iniziative previste dall’azione del Piano 
di Sviluppo Locale Alpi di Cooperazione transnazionale. Realizzazione del portale delle Alpi e Prealpi 
Giulie. Approvazione bozza progettuale”; 

- la determinazione n. 231/2009 “Iniziativa Comunitaria Leader Plus. Piano di Sviluppo Locale (PSL) 
Alpi Prealpi Giulie. ASSE II Cooperazione transnazionale realizzazione del Portale Alpi e Prealpi Giulie 
(Realizzazione del Portale delle Alpi Prealpi Giulie (Asse 2 sottomisura 2.1.b del Completamento di 
Programmazione). Presa d’atto del Decreto del Dirigente del Servizio Coordinamento Politiche per la 
Montagna n.rl 19/SPM dd. 28/05//2009”; 

 
VISTA la documentazione agli atti relativa al PSL Alpi Prealpi Giulie Leader + Sottomisura 2.1.b - 
Cooperazione transnazionale realizzazione del Portale Alpi e Prealpi Giulie, preso atto che sono scaduti i vincoli 
di destinazione d’uso; 
 
RILEVATA la possibilità di mantenere attivo il portale www.alpiprealpigiulie.eu, procedendo 
all’aggiornamento tecnico dello stesso; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 26/2014 e s.m.i. (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali) art. 36 c. 1, con 
la quale è stata prevista la soppressione delle Comunità Montane al 31/12/2015, termine prorogato di 120 gg. dal 
Consiglio Regionale nella seduta del 28/10/2015; 
 
RILEVATO che all’interno dell’ente non vi sono figure professionali con i requisiti necessari all’espletamento 
di attività/servizi oggetto del presente atto; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 163/06 art. 125 c. 11,  nonché il proprio Regolamento per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia, modificato con deliberazione Consiliare n. 115 del 30.08.2011;\ 
 
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede, pena la nullità del contratto 
prevede: 
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- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri 
qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, co. 3 L. 488/1999 e art.1 
co. 499 Legge n. 296/2006); 

- l’obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al MePa (Mercato elettronico della Pubblica 
amministrazione), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti, ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 per 
gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria (art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come 
modificato dall’art. 7 co. 2 del D.L. 52/2012,); 

Tali obblighi vengono meno qualora si verifichi l’impossibilità di ricorrere alle suddette procedura, anche nei 
casi di assenza di specifico “metaprodotto” richiesto; 
 
CONSIDERATO pertanto che si procederà, se presente la tipologia del servizio, attraverso la richiesta di offerta 
nel portale degli Acquisti in Rete per la P.A. – Consip, prevedendo una base di gara pari a € 3.300,00 (IVA 
esclusa), al fine di affidare ai sensi del D.lgs.n. 163/06 e Regolamento interno in vigore,  i servizi necessari 
all’aggiornamento del sito in questione; 
 
VISTA la determinazione n. 2 del 22/01/2015 a firma del Commissario Straordinario,  con la quale il p.e. 
Roberto Geretto viene incaricato quale titolare, per il Servizio Innovazione e Sviluppo, di Posizione 
Organizzativa, a tutto il 31.12.2015;  
 
PREMESSO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015  è stato approvato con deliberazione 
n. 5 del 09.04.2015;  
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, n. 27 del 16.04.2015 avente ad oggetto: “Art. 169 del 
D.lgs. 267/2000. ASSEGNAZIONE P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) ai Responsabili dei Servizi e 
contestuale assegnazione obiettivi di gestione. Anno 2015 e gestione residuale 2003-2014.”; 
VISTO:  
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 nº 267 e succ. mod. e integr.; 
• il D.L. nº 174/2012 e succ. mod. e integr.; 
• il vigente Regolamento di Contabilità;  
• lo Statuto dell’Ente; 
• il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, modificato con deliberazione Consiliare n. 115 del 

30.08.2011; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati,  
 
1. DI PROCEDERE all’attivazione delle procedure necessarie all’individuazione dell’operatore 

economico cui affidare il servizio di aggiornamento del sito www.alpiprealpigiulia.eu, prevedendo una 
base di gara pari ad € 3.300,00 (iva esclusa),  in ragione dell’importo inferiore ai € 40.000,00, così come 
previsto dall’art. 125 c. 11 del D.Lgs.n. 163/06 e Regolamento interno in vigore; 

 
2. DI PROCEDERE, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,, alla registrazione 

dell’impegno  di € 4.000,00 (IVA 22% inclusa) per quanto sopra evidenziato, a valere sul bilancio 2015 
come segue: 

- € 4.000,00 al capitolo 2500 alla voce “Incarico professionale per aggiornamento portali” del Bilancio di 
Previsione - TIT     1  FUNZ    6  SERV    4  INTE    3 – Codice SIOPE 1329 
“Assistenza informatica e manutenzione software” 
 

Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note 
2015 2500 INCARICO 

PROFESSIONALE 
PER 
AGGIORNAMENT
O PORTALI 

0 2015 1060403 S 4.000,00  cod.fisc. /p.i.    
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approvando, con riferimento all’esigibilità della spesa,  il seguente cronoprogramma di pagamento: 
- Euro  4.000,00  nell’anno 2016 

 
1. DI PRENDERE ATTO che si procederà con atto successivo all’impegno di spesa definitivo a seguito 

aggiudicazione definitiva dell’incarico in oggetto evidenziato; 
 

2. DI TRASMETTERE, il presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per il 
prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, nº 267; 

 
3. DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del predetto visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario; 

 
SI ATTESTA: 

 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del D.Lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i..; 

 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90 art. 6 bis e s.m.i.. 

Il Responsabile del Servizio 
 p.e. Roberto Geretto 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

483 23/12/2015 Servizio Innovazione e Sviluppo 28/12/2015 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento di servizi, finalizzati all'aggiornamento del 
portale www.alpiprealpigiulie.eu  SMART CIG ZC917C636D  
 

 
 
  
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, nº 267. 

 IL  RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO ECONOMICO 

FINANZIARIO 
 (F.to rag. Fabiana Prapotnich) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2015/1215 
IMPEGNO/I N° 799/2015 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina, ai sensi dell’art. 
14 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi ed ai fini della trasparenza 
amministrativa, rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito della Comunità Montana 
– www.cm-torrenatisonecollio.it  –  Albo Pretorio on line – a partire dal 28/12/2015 e vi rimarrà per 
15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 12/01/2016. 
 
Addì 28/12/2015 IL RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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