Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000
DETERMINAZIONE n° 246/2009 del 23/04/2009
SETTORE: SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO: INFORMATION TECHNOLOGY
RESPONSABILE DEL BUDGET: dott.ssa Laura GARAVELLO
OBIETTIVO DI GESTIONE: CONSULENZE INFORMATICHE
OGGETTO: INCARICO AL SIG. MARCO CASTELVECCHIO PER RAPPORTO DI
LAVORO AUTONOMO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE FINALIZZATA ALLA
INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEI NUOVI FIREWALL COMUNALI
COLLEGATI ALLA NUOVA LINEA DI CONNETTIVITA' DATI IN FIBRA OTTICA IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 02.02.2009 avente ad oggetto
"Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio 2009. Relazione Previsionale e
Programmatica e Bilancio Pluriennale 2009/2011.";
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 02.03.2009 avente ad oggetto
“Piano Esecutivo di Gestione 2009 - Approvazione”;
Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 465 del 17.07.2008 avente per
oggetto “Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2008 – Approvazione”;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 157 del 4.8.2008 con la quale si
affidava a Genia Energia Srl la gestione dei servizi di connettività dati del Comune;
Richiamata la determinazione n. 856 del 22.12.2008 avente ad oggetto “Progetto
banda ultra larga - Adeguamento firewall comunale - acquisto e installazione hardware e
software – impegno di spesa”;
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Preso atto che al fine di garantire la sicurezza informatica dei dati si è reso necessario
provvedere all'acquisto di due nuove apparecchiature firewall a sostituzione di quelle
esistenti e di una nuova licenza del software Check Point, ad integrazione di quella già in
essere;
Ritenuto necessario quindi provvedere alla messa in funzione delle apparecchiature
acquistate, affidando l'incarico ad un esperto esterno di comprovata specializzazione in
materia, dopo aver accertato l'assenza di risorse umane con tali caratteristiche all'interno
dell'Ente;
Vista l'offerta del Sig. Marco CASTELVECCHIO presentata in data 9.3.09 prot. 7598,
che si rende disponibile ad eseguire l'intervento sistemistico come dettagliato nell'offerta da
lui presentata e allegata alla presente;
Visto il curriculum allegato all'offerta di cui sopra, che va ad evidenziare il possesso di
requisiti specialistici necessari per il tipo di prestazione da effettuare;
Visto l'art. 46 della Legge 133/2008 in tema di incarichi esterni, che stabilisce che
“per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione...”
Rilevato che con delibera G.C. n° 44 del 3 marzo 2008 è stata approvata la variazione
– Allegato del Regolamento degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell’art. 3 Legge 244/07
(Finanziaria 2008) che introduce la procedura per il conferimento degli incarichi di
collaborazione, studio, ricerca e consulenza a soggetto estraneo all’Amministrazione
Comunale;

•
•

•

Rilevato che:
tale incarico riguarda pertanto la prestazione di servizi specialistici inerenti all'informatica
nello specifico all'area sistemistica;
l’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni
consente l’affidamento diretto per prestazioni di servizi il cui corrispettivo risulti inferiore
alla soglia di € 20.000,00;
l'incarico avrà comunque natura specifica e temporanea;

Considerato che a copertura finanziaria dell'incarico di consulenza di cui trattasi
occorre preventivamente procedere all'impegno della spesa stimato preliminarmente in €
3.000,00 IVA esclusa;
Richiamato l’art. 41 del R.D. n. 827/1924 e la delibera di G.C. n.43 del 26.2.07
“Acquisizione in economia di beni e servizi – Individuazione dell’oggetto e dei limiti di
importo (D.Lgs. 163/2006 – art. 125, comma 10 e 11);
Ritenuto pertanto che l’incarico vada prevalentemente ricondotto alla tipologia di
affidamento ai sensi disciplinari del Codice dei Contratti Pubblici;
Dato atto che sono comunque rispettati, presupposti giuridici e procedurali di cui agli
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art. 2, 3 e 4 dell’allegato A) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi in vigore riguardanti in
particolare la comprovata specializzazione da parte dell’incaricato, la rispondenza
dell’incarico ad obiettivi dell’Ente e la mancanza di risorse umane disponibili all’interno
dell’Ente;
Avute presenti le norme contabili del vigente ordinamento finanziario e contabile, del
regolamento di contabilità, nonché tutte le altre norme di legge e regolamenti vigenti,
DETERMINA
1. di incaricare il sig. Marco CASTELVECCHIO, residente in via Marconi,15 a Pizzighettone
(CR) c.f. CSTMRC77H25C816W per la messa in operatività delle apparecchiature firewall
comunali, di recente acquistate e collegate con la nuova connettività dati in fibra ottica,
per un compenso pari a € 3.000,00 IVA esclusa (All. 1);
2. di impegnare la spesa di € 3.600,00 intervento 101803 cap 318 impegno 633 del Bilancio
2009 per far fronte alle esigenze espresse in premessa;
3. di demandare l'attuazione del presente atto all'ufficio IT.

IL DIRETTORE GENERALE

RUGGERI FAUSTO
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Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE N 246 del 23/04/2009

INCARICO AL SIG. MARCO CASTELVECCHIO PER RAPPORTO DI LAVORO
AUTONOMO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE FINALIZZATA ALLA
INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEI NUOVI FIREWALL COMUNALI
COLLEGATI ALLA NUOVA LINEA DI CONNETTIVITA' DATI IN FIBRA OTTICA IMPEGNO DI SPESA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
San Giuliano Milanese, lì 23/04/2009
Il Ragioniere Capo

Data esecutività: 28/04/2009
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Pubblicato all’Albo pretorio il giorno 28/04/2009
per ivi rimanere a tutto il giorno 13/05/2009
Il Messo Comunale
BARBERIO TERESA
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