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SERVIZIO PIANIFICAZIONE - EDILIZIA - ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIVE 

UNITA OPERATIVA URBANISTICA E SIT 

 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Affidamento incarico al dott. Sergio Maistrello di Pordenone per prosecuzione 
fornitura servizi web volti a favorire l'informazione, la comunicazione e la partecipazione dei 
cittadini nel processo di redazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune. 
Approvazione schema di disciplinare ed impegno di spesa. CODICE CIG Z030CF49BD 

 
N. det. 2013/0602/16 
 
N. cron. 3097, in data 19/12/2013 
 

 

 
IL RESPONSABILE 

 
Premesso che con Determinazione n. 2011/0600/68 cron. 4297 del 29.12.2011 il Dirigente del Settore 
6° “Pianificazione-Edilizia-SUAP”, ora Dirigente del Settore 5° “Assetto territoriale”, ha prorogato al 
sottoscritto, fino al 31.12.2013, l’incarico per la copertura della posizione organizzativa “Urbanistica e 
S.I.T.” in attuazione del CCRL del 7 dicembre 2006 delegando allo stesso le attività e gli obiettivi di 
P.E.G.; 
 
Richiamate:  
- la delibera del Consiglio comunale n. 33 del 08 luglio 2013 con oggetto Approvazione del bilancio di 
previsione annuale 2013 e pluriennale 2013-2015, della relazione previsionale e programmatica 2013-
2015 e del programma dei lavori pubblici annuale 2013 e triennale 2013-2015; 
- delibera della Giunta comunale n. 166 del 02 agosto 2013 con oggetto Piano esecutivo di gestione 
2013 – Articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull’ordinamento degli enti locali) e 
piano della prestazione (performance) art. 6, comma 2, lettera a), della L.R. 16/2010; 
 
Premesso che fra gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione (2013-2015) del Servizio “Urbanistica-
SIT” vi è quello relativo al processo di redazione del nuovo Piano Regolatore Generale;   
 
Richiamato il disciplinare d’incarico n. 9198 A.N.R del 12.07.2012 con il quale, in esecuzione della 
determinazione n. cron. 1817 del 06.07.2012, è stato affidato, al dott. Sergio Maistrello, l’incarico per 
la fornitura di servizi web volti a favorire l’informazione, la comunicazione e la partecipazione dei 
cittadini nel processo di redazione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale in attuazione degli 
indirizzi impartiti in tal senso dalla Amministrazione Comunale;  
 
Atteso che, al fine di dare completa attuazione agli indirizzi dell’Amministrazione Comunale volti a 
garantire la partecipazione e la condivisione della cittadinanza nella redazione del nuovo PRGC, si 
ritiene opportuno continuare ad avvalersi di strumenti di comunicazione multimediale e telematica, 
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che, come ormai, è noto, riescono a coinvolgere un numero di persone sempre maggiore e non solo 
tra i giovani;  
 
Ritenuto, anche a seguito degli incontri e delle indicazioni progettuali impartite dall’Amministrazione 
Comunale, di avviare le seguenti attività:  
 
1. gestione editoriale - di concerto con l’Ufficio di Piano e l’Ufficio comunicazione del Comune di 
Pordenone – del blog/minisito “Pordenone più facile”, già operativo all’interno del sito web del 
Comune;  
2. produzione di contenuti originali a scopo informativo o di approfondimento sullo stato di 
avanzamento del nuovo Piano Regolatore Generale e delle attività collegate;  
3. adattamento per il web dei materiali e dei progetti per il nuovo Piano regolatore messi a 
disposizione dall’Ufficio di Piano del Comune e/o dai progettisti incaricati; 
4. selezione e segnalazione/aggregazione di contenuti di terze parti rilevanti o utili per 
l’approfondimento civico dei temi connessi al nuovo Piano Regolatore Generale e più in generale al 
progetto “Pordenone più facile”; 
5. aggiornamento delle sezioni di approfondimento “Il percorso”, “I materiali”, “Le persone”, contenenti 
sintesi di quanto accaduto ed emerso nel corso del progetto Pordenone più facile; 
6. promozione e animazione/moderazione della partecipazione civica, sia a margine dei contenuti 
originali proposti sia favorendo la proposta da parte dei cittadini di contenuti originali, in armonia con i 
principi della Social media policy del Comune di Pordenone 
(http://www.comune.pordenone.it/socialmediapolicy); 
7. gestione editoriale della mailing list generalista di “Pordenone più facile” (parallela a quella 
istituzionale, gestita direttamente dagli incaricati dell’amministrazione comunale), per la diffusione 
capillare di aggiornamenti o inviti a eventi pubblici nelle fasi più rilevanti del progetto; 
8. gestione dei profili e canali già attivati dal Comune di Pordenone nei principali social network 
(Facebook, Twitter, YouTube, SlideShare), limitatamente ai contenuti attinenti con la redazione del 
nuovo Piano Regolatore Generale e con il percorso "Pordenone più facile", compresa la conseguente 
attività di promozione e moderazione della partecipazione civica in armonia con i principi della Social 
media policy del Comune di Pordenone; 
9. eventuale supporto alla progettazione e al lancio, a supporto dell'Ufficio Comunicazione, di ulteriori 
presenze del Comune di Pordenone su servizi o social network che si dovessero rendere utili per 
promuovere informazione e partecipazione in relazione alla fase di redazione del nuovo Piano 
Regolatore Generale e del progetto “Pordenone più facile”.  
 
Atteso che:  
- l’oggetto delle prestazioni in questione rientra tra le competenze attribuite dall’ordinamento al 
Comune e corrisponde ad obiettivi e progetti specifici e determinati del Comune stesso;  
- le prestazioni hanno natura temporanea e necessitano di professionalità specifiche ed altamente 
qualificate;  
- ai sensi della normativa vigente è stata accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili all’interno dell’Ente per l’espletamento dell’incarico in oggetto in quanto lo stesso 
necessita di specifica professionalità di cui il Comune non dispone;  
 
Atteso che, per l’espletamento dell’incarico in oggetto, si rende, quindi, necessario ricorrere ad un 
soggetto esterno;  
 
Ritenuto prioritario l’affidamento dell’incarico di cui trattasi in considerazione di quanto programmato in 
sede di Piano Esecutivo di Gestione 2013-2015 in relazione al nuovo Piano Regolatore Generale;  
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Interpellato in merito il dott. Sergio Maistrello di Pordenone, professionista di fiducia 
dell’Amministrazione comunale, esperto in sociologia delle comunicazioni nonché nelle problematiche 
connesse alla comunicazione via web, che ha già svolto, con competenza e puntualità, l’incarico di  
fornitura dei servizi web sopra descritti;  
 
Accertato che il suddetto professionista è in grado di svolgere l’incarico in questione entro i tempi 
assegnati; 
 
Dato atto dell’immediata disponibilità manifestata dal professionista stesso ad assumere l’incarico 
stesso;  
 
Visto il preventivo datato 04.12.2013 e protocollato al n. 80547 del 04.12.2013, quantificato a forfait in 
complessivi € 12.000,00, oltre alla Cassa giornalisti (Inpgi) 2% e all’I.V.A. del 22%, per un totale di € 
14.932,80, preventivo da considerarsi congruo e conveniente per l’Amministrazione rispetto ai prezzi 
correnti di mercato per prestazioni analoghe; 
 
Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 8, comma 8, del vigente Regolamento per servizi, 
forniture e lavori in economia, direttamente al dott. Sergio Maistrello la fornitura dei servizi in oggetto, 
che consistono nella prosecuzione dei servizi web volti alla realizzazione del progetto “Pordenone più 
facile” correlato alla redazione del nuovo Piano Regolatore Generale, considerata la specializzazione 
dei servizi stessi, la provata esperienza in materia nonché la fiducia che l’Amministrazione ripone sul 
suddetto professionista a seguito dell’ incarico precedentemente svolto;  
 
Ritenuto, altresì, che le procedure per le gestioni in economia risultino, per l’affidamento dell’incarico 
in oggetto, le più idonee ad assicurare efficienza, funzionalità ed economicità di gestione;  
 
Precisato che l’incarico rientra nell’Allegato II A al “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 e s.m.i., Categoria 7 “Servizi informatici e affini” nonché tra i servizi elencati all’art. 9, 
comma 1, lettera gg) del Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 13  febbraio  2012; 
 
Visto lo schema di disciplinare d’incarico predisposto dal Settore; 
 
Visti:  
- l’articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, concernente 
lavori, servizi, forniture in economia;  

- l’art. 8, comma 8, del Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 18 marzo 2013;  

- l’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale il presente 
atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante al copertura 
finanziaria;  

 
Richiamato il Contratto Collettivo Regionale – quadriennio 2002/2005 stipulato il 07.12.2006 e, in 
particolare, l’art. 41 (conferimento e revoca dell’incarico di posizione organizzativa negli enti con 
posizioni dirigenziali) che disciplina anche le funzioni non delegabili;  
 
Ritenuto il presente atto conforme alle disposizioni delle leggi vigenti in materia nonché alle norme 
Statutarie e Regolamenti dell'Ente; 
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DETERMINA 

 
1. di affidare, per quanto esposto in premessa, al dott. Sergio MAISTRELLO, residente in 

Pordenone, via Dogana 36/B, C.F. MSTSRG72M18G888J, P.I. 01537680934, l’incarico per la 
prosecuzione della fornitura di servizi web di comunicazione e partecipazione volti alla 
realizzazione del progetto “Pordenone più facile”, correlato alla redazione del nuovo Piano 
Regolatore Generale Comunale, a fronte di un corrispettivo lordo di € 14.932,80 (€ 12.000,00 oltre 
alla Cassa giornalisti (Inpgi) 2% e all’I.V.A. del 22%);  

2. di impegnare, per il suddetto incarico, l’onere di € 14.932,80, IVA e Cassa comprese, imputandolo 
come segue:  
€  2.269,48 al Tit. 1 – Funz. 9 – Serv. 1 – Interv. 3 - Capitolo 1464 “Spese per prestazioni diverse” 
– Conto A0302 – Sottoconto 30202 “incarichi professionali” (Impegno n. 2013/2968) C.C. 600 
“Urbanistica-Pianificazione” - CIG Z030CF49BD 
€ 12.663,32  al Tit. 1 – Funz. 9 – Serv. 1 – Interv. 3 - Capitolo 1464 “Spese per prestazioni 
diverse” – Conto A0302 – Sottoconto 30202 “incarichi professionali” (Impegno n. 2014/373) C.C. 
600 “Urbanistica-Pianificazione” - CIG Z030CF49BD 

3. di precisare che il riparto negli esercizi finanziari è stato operato in funzione del presunto stato di 
avanzamento dell’incarico;  

4. di stipulare con il suddetto professionista il disciplinare d’incarico secondo lo schema, che si 
approva, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, concordato tra le parti, 
contenente le clausole e le modalità relative all’incarico stesso nonché regolante i rapporti tra 
l’Amministrazione comunale e il professionista sia per quanto riguarda le prestazioni a quest’ultimo 
affidate che per le modalità di liquidazione del compenso pattuito; 

5. di precisare che la spesa verrà liquidata su presentazione di regolari fatture. 
6. di precisare che la spesa è prevista nel bilancio pluriennale 2013/2015; 
7. il presente atto è soggetto agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 

 

 

 

 

 
 Il responsabile 
Pordenone, 19 dicembre  2013 MARCO TONEGUZZI 
 


