II° SETTORE - BILANCIO E FINANZA
DETERMINAZIONE N.

32 DEL 04/11/2011

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICO DI CONSULENTE
INFORMATICO

PER

LA

GESTIONE

DEI

SISTEMI

INFORMATIVI

DELL’ENTE: AFFIDAMENTO INCARICO.

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 25 del 17/02/2011 esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011 e sono stati
assegnati i programmi di gestioni dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;
PREMESSO:
CHE con propria determinazione n. 21 del 23/09/2011 si approvava l’avviso di



selezione per l’affidamento – tramite procedura di comparazione dei curriculum dei
candidati – di un incarico individuale di collaborazione in qualità di consulente
informatico per la gestione dei sistemi informativi dell’Ente, con durata temporanea
per 1 anno per un compenso di € 10.000,00 onnicomprensivo (con possibilità di
proroga per un ulteriore anno alle medesime condizioni);
CHE in ottemperanza a quanto stabilito nella suddetta Determina n. 21 del



23/09/2011, si è provveduto alla pubblicazione dell’Avviso sul profilo del committente
(sito Internet del Comune di Scandiano www.comune.scandiano.re..it - nella sezione
“bandi” ) e all’Albo pretorio on line RP 853

per un periodo di giorni 10 (dieci) e

precisamente dal 18/10/2011 al 31/10/2011;
RILEVATO CHE in base all’Avviso pubblicato di cui sopra, il termine di presentazione
delle candidature è scaduto il 31/10/2011 alle ore 12,00 ;
PRESO ATTO che entro il termine perentorio del 31/10/2011 ore 12,00 è pervenuta una
sola domanda acquisita al protocollo generale n. 1944 del 29/10/2011, da parte di
-

Ing. Rinaldi Gianfranco – Via Caduti della Libertà, 30 -42034 Casina (RE)

PRECISATO CHE l’avviso prevedeva
1

-

Che nel caso fossero state presentate dichiarazioni di interesse da parte di più di un
soggetto, le attività connesse alla relativa procedura comparativa dei curriculum
sarebbero state svolte dall’apposita commissione istituita, ai sensi dell’art. 17quater del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

-

Che l’Amministrazione si sarebbe riservato di procedere all’aggiudicazione anche
nell’ipotesi di presentazione di un’unica dichiarazione di interesse purchè ritenuta
idonea;

CONSIDERATO che nel caso di specie non vi è necessità di nominare l’apposita
Commissione non essendo possibile procedere alla valutazione comparativa in presenza di
una sola “Domanda”presentata come sopra evidenziato e che pertanto andrà verificato
unicamente l’idoneità del candidato in base ai requisiti richiesti dall’Avviso di Selezione.
VERIFICATA la correttezza formale dell’unico piego pervenuto, nonché del relativo
contenuto e precisamente :
Domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritto
 Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
 Curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto ;


CONSTATATO che il candidato possiede i “Requisiti specifici” secondo quanto previsto
all’art. 3 lett.B) dell’Avviso di selezione, e precisamente :
-

Titolo di studio richiesto : Laurea in Ingegneria;

-

Esperienze in ambito della Pubblica Amministrazione degli Enti Locali, di almeno n. 3
anni (completi) negli ultimi cinque anni per attività maturata nel ruolo di “Consulente
Informatico” con mansioni analoghe al ruolo richiesto dall’Avviso di selezione

-

Il possesso di entrambe le

certificazioni richieste : MCSE WINDOWS 2003 e

Windows 2008 Server Technology Specialist
RITENUTO, stante quanto precede, dichiarare idoneo


L’Ing. Rinaldi Gianfranco –Via Caduti della Libertà, 30 – 42034 Casina (RE)

per l’affidamento dell’incarico di collaborazione in qualità di consulente informatico per la
gestione dei sistemi informativi dell’Ente
PRECISATO che i termini, le condizioni e la durata dell’incarico sono previsti nello
“schema “ di contratto

approvato con

determinazione n. 21 del 23/09/2011 sopra

richiamata ;
2

VISTO il “Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi” e in
particolare l’art. 17 ter “Criteri di conferimento degli incarichi esterni ” e l’art. 17 quater
e “Procedure per il conferimento degli incarichi” così come risultano modificati con
Delibera di Giunta n. 197 del 13/11/2008;
DETERMINA
1

DI DARE ATTO che l’Avviso di Selezione

per l’affidamento di un incarico

individuale di collaborazione in qualità di consulente informatico per la gestione dei
sistemi informativi dell’Ente, è stato pubblicato sul profilo del committente (sito
Internet del Comune di Scandiano www.comune.scandiano.re..it - nella sezione
“bandi” ) e all’Albo pretorio on line RP 853

per un periodo di giorni 10 (dieci) e

precisamente dal 18/10/2011 al 31/10/2011;
2

DI PRENDERE ATTO che entro il termine perentorio del 31/10/2011 ore 12,00 è
pervenuta una sola domanda acquisita al protocollo generale n. 1944 del 29/10/2011,
da parte di
-

3

Ing. Rinaldi Gianfranco – Via Caduti della Libertà, 30 -42034 Casina (RE)

AFFIDARE l’incarico di cui trattasi, dichiarata l’idoneità, all’Ing. Rinaldi Gianfranco
(codice fiscale: RNLGFR60L25H223M

e titolare di partita iva 01357800356)

residente in Via Caduti della Libertà, 30 – 42034 Casina (RE), per la durata di 1 anno a
decorrere dalla data di stipula del relativo contratto per un compenso di € 10.000,00
onnicomprensivo, con possibilità di proroga annuale alle medesime condizioni;
4

DI PRECISARE che l’incarico come sopra precisato della durata di n.1 anno e per
un compenso annuo di € 10.000,00 onnicomprensivo (con possibilità di proroga
annuale alle medesime condizioni) verrà formalizzato attraverso la sottoscrizione di
contratto secondo quanto previsto dallo “Schema” di contratto approvato con
Determina n. 21 del 23/09/2011 richiamata in premessa ;

5

DI DARE ATTO CHE con Determina citata n. 21 del 23/09/2011 la

spesa €

10.000,00 è stata già impegnata al Tit. 1° Funz. 01 , Serv. 08, Interv. 03 del bilancio di
previsione per l’esercizio 2011 al Cap. 5663/00 denominato : “ Incarichi professionali
centro elaborazione dati” (imp.n.2118);

3

5

DI DARE ATTO CHE per l’incarico oggetto del presente incarico non trova
applicazione il Codice dei Contratti di cui al D L.gvo 163/2006 così pure non trovano
applicazione le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari della Legge 136/2010
(Determinazione AVCP n. 4 del 7 Luglio 2011 - paragrafo 3.12 “Incarichi di
collaborazione “)

6

DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’esito della presente procedura nelle
medesime forme e modalità di pubblicazione dell’Avviso e cioè

sul profilo del

committente (sito Internet del Comune di Scandiano www.comune.scandiano.re..ti) e
all’Albo pretorio on line;
7

DI DARE ATTO CHE in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 18 e 54
della legge finanziaria 2008, il presente provvedimento di affidamento dell’incarico
professionale sarà pubblicato sul sito del Comune ;

DI DARE MANDATO all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti
uffici/Dirigenti:
-Dirigente II° Settore
- Responsabile economato ;
- Ced
- Ufficio Personale
- ragioneria
per gli adempimenti di propria competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 2° SETTORE
DR.SSA DE CHIARA ILDE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Li _____________________________
Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. SSA DE CHIARA ILDE

4

