ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

DETERMINAZIONE

COPIA

N. 28

DEL

21-02-2009

Oggetto: Installazione e realizzazione
dell'ente: affidamento incarico

nuova

rete

informatica

DIRETTORE

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
IL DIRETTORE
Richiamate:
- la propria determinazione n. 178 del 30 dicembre 2005
con la quale
affidava la fornitura mediante noleggio operativo
dal 28/02/2005
01/03/2009 del parco macchine relativo al sistema informatico dell’Ente;
- la propria determinazione n.14 in data 31 gennaio 2007 con la quale
incaricava a decorrere dal 1/2/2007 e fino al 31/01/2009 del ruolo
amministratore della rete informatica il sig. Andrea Pasuch;

si
al
si
di

Dato atto che in previsione della scadenza del contratto di noleggio del
parco hardware si è provveduto con determinazione n.257 del 5 dicembre 2008
all’acquisto della nuova strumentazione informatica per la rete dell’ente;
Tenuto conto che l’Ente Parco, all’approssimarsi della scadenza del
contratto con il sig. Andrea Pasuch ha richiesto all’Amministrazione
Provinciale di Grosseto di effettuare il servizi di assistenza informatica
tramite i propri uffici, richiesta formalizzata con nota n.419/2009;
Dato atto che ad oggi non è stato ancora possibile definire la convenzione
di cui sopra con l’Amministrazione Provinciale di Grosseto;
Dato atto che è necessario procedere all’installazione del nuovo parco
macchine ed alle seguenti conseguenti operazioni:
- ristrutturazione della rete informatica,
- installazione e configurazione dei software e dell’hardware in uso
all’Ente,
- rigenerazione delle utenze e dei gruppi di utenti della rete,
- creazione e assegnazione degli indirizzi,
- passaggio dei dati sulla nuova strumentazione e rimozione dei dati
sulla vecchia da riconsegnare;
Considerato che, nell’impossibilità di procedere con l’Amministrazione
Provinciale, occorre individuare un con estrema urgenza un soggetto idoneo
per l’effettuazione delle attività di cui sopra;
Ritenuto opportuno interpellare il sig. Andrea Pasuch circa la propria
disponibilità ad effettuare il lavoro di che trattasi per un compenso
presunto di € 800,00 quantificato tenuto conto di circa due giornate
complete di lavoro presso la sede dell’ente;
Tenuto conto che il medesimo, oltre ad essere professionalmente idoneo, è a
piena conoscenza, in ragione del rapporto in essere sino al 31/1/2009, di
tutte le esigenze connesse alla gestione della rete informatica ed in grado
di assicurare la necessaria continuità tra la vecchia e la nuova
installazione;
Visto il Regolamento per l’affidamento degli incarichi esterni dell’Ente
con particolare riferimento all’articolo 10, nel quale si prevede che nel
caso di particolare urgenza (lettera a) e per prestazioni meramente
occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica (lettera f) e
svolta in maniera del tutto autonoma si può prescindere dall’esperimento
della procedura comparativa;
Dato atto che nel caso specifico ricorrono entrambi le condizioni previste
alle lettere a e f dell’articolo 10 del regolamento per l’affidamento degli
incarichi esterni;

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
Dato atto altresì che:
- trattasi di prestazione temporanea di elevata professionalità,
riconducibile alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Ente
Parco, in quanto necessaria al suo ordinario funzionamento, e per la
quale non si può far fronte con il personale in servizio;
- il signor Andrea Pasuch pur in possesso del titolo di laurea non
strettamente attinente alla prestazione da erogare è in possesso del
requisito dell’esperienza professionale comprovata anche attraverso
il rapporto diretto con l’Ente parco medesimo;
- la prestazione si svolgerà per il periodo strettamente limitato alla
sostituzione della strumentazione informatica sopra specificata e
dovrà comunque concludersi entro il 28/02/2009;
- il limitato importo della prestazione è coerente con i prezzi
applicati sul mercato da equivalenti figure professionali;
Ritenuto quindi opportuno procedere al conferimento di un incarico di
prestazione individuale occasionale al sig. Andrea Pasuch, per un importo
complessivo di € 800,00;
Visti:
- il
- la
- la
- lo
- il
- il

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e sue s.m.i.;
legge 6 dicembre 1991, n.394;
legge regionale toscana 16 marzo 1994, n.24;
Statuto dell’Ente
Regolamento di contabilità dell’Ente
Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni dell’Ente;

Accertata la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria del
presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del
Regolamento di contabilità;
determina
1.

di conferire al sig. Andrea Pasuch l’incarico di prestazione
occasionale in premessa indicato per un importo complessivo di €
800,00;

2.

di impegnare la spesa complessiva di € 868,00, comprensiva degli
oneri per IRAP, così come segue:
€ 800,00 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3 (Capitolo 95
“Collaborazioni esterne di alto contenuto professionale”) del bilancio
di previsione dell’esercizio corrente in corso di formazione;
€ 68,00
al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3 (Capitolo
94.1 “Contributi a carico ente su cocco e prestazioni occasionali”) del
bilancio di previsione dell’esercizio corrente in corso di formazione;
3.

di dare atto che l’oggetto, la durata e il corrispettivo della
prestazione di che trattasi sono indicati in premessa;

4.

di dare atto che il presente incarico verrà formalizzato mediante
sottoscrizione del presente provvedimento;

5.

di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto
dell’articolo 9 del Regolamento di contabilità dell’ente.

Il Responsabile
F.to Arch. Enrico Giunta

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA DELLA SPESA (D.Lgs.18/08/2000, n.267 art.151 comma 4).
Esito: Favorevole.

[

]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA

Alberese(GR),lì 21-02-2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F/to: ARCH. ENRICO GIUNTA DIRETTORE
____________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é affissa
all'Albo di questo Ente Parco dal 21-02-2009 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi ai sensi di legge.
Alberese (GR)Lì, 21-02-2009

Il Responsabile
F/to: DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
____________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è
stata affissa all'Albo di questo Ente per quindici giorni
consecutivi a far data dal 21-02-2009 sino al 08-03-2009.
Alberese (GR)Lì, 09-03-2009

Il Responsabile
F/to: DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
____________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.
Lì,

Il Responsabile
DOTT.SSA CATIA BILIOTTI

