
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 42 DEL 14/04/2021 
 
 

OGGETTO 
 
REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB ARPA FVG, SERVIZIO DI SUPPORTO PER 

LA COMUNICAZIONE INTEGRATA E LA DEFINIZIONE DELL’IMMAGINE 
COORDINATA – AUTORIZZAZIONE E ESPERIMENTO TRATTATIVA DIRETTA 

SU PORTALE MEPA - CIG: 87090707EA 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Stellio Vatta 
 

nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0110/Pres. del 26.06.2019 
 
 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Giovanni Rodà 

 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Roberto Visintin 

 

Anna Lutman 

 
 



 

 VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 

15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

− il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dell’8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 
3 Luglio 2015; 

− il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 avente per oggetto “Procedure 
per l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

− il Decreto del Direttore Generale n. 91 del 30 dicembre 2020 di Adozione del Programma, del 
Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e triennali 2021-
2023 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvati con Delibera della Giunta Regionale n.435 del 19.03.2021; 

 
PREMESSO che nel corso del 2020 l’Agenzia ha avviato nel un processo di revisione delle 
modalità di comunicazione e informazione al pubblico, da concludere entro giugno 2022 
attraverso una serie di attività e di interventi mirati ad aggiornare, integrare ed ottimizzare gli 
strumenti e le modalità di comunicazione e informazione attualmente in uso; 

 
DATO ATTO che 

- in questo contesto risulta di fondamentale importanza effettuare degli interventi puntuali per 
caratterizzare l’identità visiva dell’Ente attraverso uno studio dell’immagine coordinata; 

- il processo di revisione in argomento - condotto sulla base di quanto esplicitato ed approvato 
con Decreto n.91 del 30.12.2020 nel “Programma annuale 2021 e triennale 2021-2023” - 
prevede lo svolgimento delle attività finalizzate allo sviluppo della comunicazione istituzionale 
sia interna che esterna, volte alla diffusione delle conoscenze sulle attività svolte dall'Agenzia, 
attraverso lo sviluppo di un piano di comunicazione e rappresentazione del ruolo e dell'impatto 
dell'Agenzia; 

- il Programma annuale 2021 prevede, tra l’altro, l’implementazione del nuovo sito web di ARPA 
FVG, mirato ad una maggiore e più efficace esposizione delle tematiche sviluppate che 
possano fornire informazioni chiare e tempestive alla popolazione e agli altri stakeholder; 

 
CONSIDERATO che 

- il processo di che trattasi è stato avviato dal Responsabile dell’IPAS Ufficio Tecnico, Sistema 
Informativo e ICT con Determinazione n.154 del 03/12/2020, con la quale è stato conferito 
incarico alla InfoFactory Srl per la predisposizione di uno studio propedeutico alla 
progettazione funzionale e tecnica del nuovo sistema, che dovrà definire gli obiettivi strategici 
e funzionali, analizzare l’utenza attuale e i bisogni, analizzare i diversi sistemi in uso e le 
relazioni tra essi, valutare gli attuali gruppi redazionali e i processi di workflow per la gestione 
dei contenuti, definire preliminarmente una nuova architettura dell’informazione e il 
diagramma di contesto, analizzare il flusso di scambio dati fra i sistemi, definire i requisiti 
tecnici del nuovo sistema (tecnologia open source, compatibilità con i dispositivi mobili, 
motore di ricerca, accessibilità a norma di legge, integrazione con i social media, ecc.) nonché 
identificazione dei costi di sviluppo del nuovo sistema, compresa l’eventuale formazione del 
personale dedicato, e le tempistiche necessarie; 

- lo studio prodotto individua alcune linee di attività da sviluppare per aggiornare il sito web e la 
intranet attualmente in uso, ivi comprese indicazioni sulle possibili modalità di esecuzione 



 

degli interventi e linee di orientamento per una efficace flusso informativo e la gestione dei 
contenuti editoriali; 

 
RAVVISATA l’opportunità di dare avvio ad un programma di sviluppo basato sullo studio sopra 
citato, che prevede la realizzazione di un nuovo sito web dedicato all’informazione ambientale in 
grado di veicolare le diverse informazioni prodotte dall’Agenzia in forma esaustiva ma al 
contempo di facile accesso sia in modalità “desktop” che “mobile”, il miglioramento dell’immagine 
attraverso lo studio e la realizzazione di un pacchetto “coordinato” che tenga conto da un lato 
della necessità di identificare l’Agenzia quale ente qualificato in ambito ambientale e, dall’altro, di 
rappresentare la medesima quale ente appartenente alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
e lo sviluppo della comunicazione attraverso i social media; 

 
CONSIDERATO altresì che per la realizzazione degli obiettivi sopra esposti, si stima necessario un 
periodo pari a 15 mesi e una spesa quantificabile presuntivamente in € 74.000,00.= oltre IVA 22% 
e che si reputa opportuno richiedere la prestazione del servizio alla InfoFactory Srl; 

 
VISTO il capitolato tecnico e d’oneri all’uopo predisposto dal Dirigente dell’IPAS Ufficio Tecnico, 
Sistema Informativo e ICT - volto alla regolamentazione del servizio oggetto di appalto - oggetto 
di approvazione col presente provvedimento e allegato allo stesso quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
RICHIAMATO il d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato e integrato dal d. lgs. n.56 del 19 
aprile 2017, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
ACCERTATO che il servizio di cui si necessita è presente sul Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione (MEPA) di Consip e che conseguentemente ricorre l’obbligo per 
l’Amministrazione di utilizzare tale strumento; 

 
RICHIAMATA la legge di conversione 11.09.2020 n.120, che modifica ed integra il D.L.. 
16/07/2020 n..76, art. 1 – comma 2 – lett. a) che testualmente recita: “... Fermo quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento 
diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi 
di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di importo inferiore a 75.000 euro”; 

 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento del servizio per la realizzazione del nuovo sito 
web dell’Agenzia, del servizio di supporto per la comunicazione integrata e della definizione 
dell’immagine coordinata mediante trattativa diretta con la ditta InfoFactory Srl con sede in 
Udine – Via J. Linussio n.51 - Cod. Fiscale e Partita IVA 02363620309, da espletare su portale 
Me.P.A; 
 
RITENUTO altresì dover procedere sin d’ora alla costituzione e nomina del gruppo di lavoro, anche 
ai fini dell’attribuzione delle funzioni tecniche, che seguirà l’intero iter procedimentale e 



 

contrattuale e sarà così composto: 
-  RUP: ing. Giovanni Rodà 
- DEC: dott. Marco Gani 
- Supporto amministrativo a RUP e DEC: Ada Momigliano 
- Supporto tecnico al RUP e DEC: Stefano Fanna 
 

VERIFICATO il D.U.R.C. dell’operatore economico 
 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa 
 

1. di procedere mediante trattativa diretta da espletare sul portale MEPA all’affidamento del 
servizio per la realizzazione del nuovo sito web dell’Agenzia, del servizio di supporto per la 
comunicazione integrata e della definizione dell’immagine coordinata con la ditta InfoFactory 
Srl con sede in Udine – Via J. Linussio n.51 - Cod. Fiscale e Partita IVA 02363620309; 

2. di approvare il capitolato tecnico e d’oneri allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 

3. di stabilire sin d’ora che il gruppo di lavoro sarà così costituito: 
- RUP: ing. Giovanni Rodà 
- DEC: dott. Marco Gani 
- Supporto amministrativo a RUP e DEC: Ada Momigliano 
- Supporto tecnico al RUP e DEC: Stefano Fanna 

4. di imputare la spesa discendente dall’adozione del presente provvedimento al pertinente 
conto del bilancio relativo agli esercizi di competenza. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Stellio Vatta) 
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