REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Informatizzazione
Proposta nr. 16 del 11/04/2013 Determinazione nr. 902 del 11/04/2013
OGGETTO: Incarico di collaborazione autonoma, di durata annuale, per la riorganizzazione ed il
potenziamento del Servizio Informatizzazione della Provincia di Pordenone al Sig.
Mauro IANNUZZI. Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Premesso che questa Provincia di Pordenone ha avviato un processo di innovazione del proprio
sistema informatico al fine di integrarlo maggiormente nell’organizzazione delle funzioni e delle
informazioni dell’Ente, allo scopo di accrescere la qualità delle informazioni trattate, l’efficienza
dei processi gestionali ed organizzativi supportati, e per creare le condizioni che favoriscano il
lavoro cooperativo, il più rapido ed agevole accesso ad informazioni ed elaborazioni;
Considerato che:
-

il personale attualmente assegnato al Servizio Informatizzazione non è sufficiente per
realizzare gli obiettivi di carattere strategico e gestionale assegnati per il triennio 2012-2014
particolarmente impegnativi così come richiamato nelle deliberazioni giuntali n. 31 del
16/02/2012 e n. 23 del 21/02/2013;

-

è stata accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse aggiuntive interne all’Ente per
totale carenza di personale esperto in gestione di sistemi informatici aziendali complessi;

-

in assenza di personale interno in possesso della richiesta professionalità, ed in presenza dei
presupposti di legittimazione di cui all’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001,
la vigente normativa prevede la possibilità di conferire un incarico libero professionale;

-

questo Ente ha necessità di acquisire una collaborazione di un libero professionista con
comprovata esperienza nella gestione di sistemi informatici complessi, in grado di assistere la
direzione del Servizio Informatizzazione nel percorso di riorganizzazione ed innovazione di cui
in premessa, la cui durata stimata è di un anno;

-

nell’elenco degli “Incarichi di collaborazione autonoma – anno 2013” approvato con
deliberazione di Consiglio Provinciale del 20/12/2012 n. 40 avente all’oggetto “Presentazione
ed approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e dei relativi allegati. Dichiarazione di
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immediata eseguibilità”, è compreso un incarico di collaborazione per il Servizio
Informatizzazione per un costo stimato di € 45.000,00 (IVA 21% compresa);
-

che l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo n° 165 del 2001 prevede la possibilità di
prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione
di contratti di collaborazione con soggetti che operino nel campo dell’attività informatica;

-

che l’art. 5 del vigente Regolamento provinciale per il conferimento degli incarichi di
collaborazione autonoma prevede che per collaborazioni di importo superiore a € 15.000,00
deve essere esperita una procedura comparativa di selezione, basata sulla valutazione dei
curricula, da attivare mediante la pubblicazione di un apposito avviso nell’Albo pretorio e nel
sito informatico della Provincia;

-

con determinazione dirigenziale n. 630 del 07/03/2013 è stato approvato l’ Avviso pubblico di
procedura comparativa per l’affidamento di un incarico di collaborazione autonoma di durata
annuale per la riorganizzazione ed il potenziamento del Servizio Informatizzazione dell’Ente
ed il relativo modello di domanda, consentendo la partecipazione alla procedura anche da parte
di professionisti in possesso del diploma di scuola media superiore;

-

che il suddetto Avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio on line, nonché reso disponibile sul
sito Web dell’Ente dall’ 11.03.2013;

Visto il verbale in data 04.04.2013 della Commissione istituita per l’esame delle domande di
partecipazione pervenute a seguito dell’Avviso pubblico di procedura comparativa per
l’affidamento del suddetto incarico, da cui si evince che il sig. Mauro Iannuzzi è idoneo a svolgere
le attività oggetto dell’incarico in quanto il suddetto candidato vanta una esperienza professionale
nella gestione di sistemi informativi complessi sia nella Pubblica Amministrazione sia in aziende
private ed appare quindi in grado, stante anche la conoscenza dei prodotti Insiel, fornitore di questo
Ente, di garantire un adeguato supporto nelle attività oggetto dell’incarico;
Visti gli art.li 110, 182, 183 e 192, del Decreto Legislativo 267/2000; art. 7 comma 6 del Decreto
Legislativo n° 165 del 2001; il vigente Regolamento provinciale per il conferimento degli incarichi
di collaborazione autonoma approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 36 del
26.02.2009;
Dato atto che l’incarico affidato, motivato dalla necessità di risolvere problemi specifici –già
meglio descritti nel bando di gara – connessi al funzionamento dei sistemi informatici - è di
collaborazione autonoma e non di consulenza e che pertanto non viola il comma 146 dell’art. 1
della Legge 228/2012;
Accertata la disponibilità del sig. Mauro Iannuzzi a svolgere l'incarico di collaborazione autonoma
per il supporto alle attività finalizzate alla riorganizzazione ed il potenziamento del servizio
Informatizzazione della Provincia di Pordenone per il periodo di un anno dalla data di
sottoscrizione del disciplinare di incarico che si allega in schema al presente atto, quale sua parte
integrante e sostanziale e che qui si approva;
Considerato che sussistono tutti i presupposti previsti dalla legge per procedere al conferimento
dell’incarico di cui trattasi;
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Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dell'incarico di cui in oggetto e di prevedere una
spesa complessiva di € 45.000,00 (omnicomprensiva di imposte, spese e oneri inerenti e
conseguenti) per il periodo di un anno dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico;
Precisato, infine, che il presente provvedimento rientra nell'obbligo di trasmissione di cui all'art. 1,
comma 173, della Legge 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006);
Evidenziato che, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente atto è assunto nel
rispetto dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto con D.L. 174 del
10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, e dell’art. 12 del Regolamento del Sistema Integrato
dei Controlli Interni approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 1 del 10.01.2013;
Visti: gli artt. 147, 147-bis, 183 del D. Lgs. N. 267/2000 del T.U.EE.LL. e l’art. 12 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni approvato con delibera di C.P. n.
1/10.01.2013;
Visto l’art. 18 del D.L. 83/2012 (come integrato dall’art. 12 della L.R. 27/2012, commi 26-41
“Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale – Legge Finanziaria 2013”
relativo alla pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, compensi erogati dalla Provincia di Pordenone;
D E T E R M I N A
Per i motivi in premessa specificati:
 di approvare il verbale di gara del 04 aprile 2013, redatto in relazione alla procedura
comparativa per l’incarico di che trattasi, che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale della stessa unitamente ai curricula dei partecipanti alla procedura comparativa in
oggetto;
 di affidare l' incarico di collaborazione autonoma di durata annuale per la riorganizzazione ed il
potenziamento del Servizio Informatizzazione della Provincia di Pordenone al sig. Mauro
IANNUZZI (C.F.: NNZMRA67S15L424Z), nato a Trieste il 15/11/1967 e residente in Stanjel
(Slovenia), per il periodo di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare di
incarico, allegato in schema al presente atto quale parte integrante e sostanziale e che qui si
approva, per l’esecuzione delle seguenti attività:
1)
2)

Collaborare annualmente alla stesura del P.E.G. del Sistema Informativo e seguire ogni
altra mansione collegata/correlata a detta attività;
Collaborare con il Dirigente nell’attuazione di tutti gli adempimenti necessari per
raggiungere, nei tempi previsti, gli obiettivi del P.E.G. assegnati al Servizio
Informatizzazione che per l’anno 2013 risultano essere i seguenti:
a. Riorganizzazione delle procedure informatizzate e aggiornamento dei sistemi
operativi server in uso;
b. Riorganizzazione dei sistemi di backup dei dati;
c. Aggiornamento del sistema antivirus lato client;
d. Aggiornamento dei software installati con sistema di autodeploy;
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Attività di creazione di un Inventario informatizzato degli asset informatici;
Migrazione del sito internet su nuova piattaforma;
Riorganizzazione e potenziamento dell'infrastruttura di rete al C.E.D.;
Standardizzazione delle attività di installazione dei PC client;
Migrazione dei PC e degli utenti al nuovo dominio;
Manutenzione e verifica programmata dell'infrastruttura server e rete dati;
Riorganizzazione dei sistemi di stampa.

Proporre migliorie atte a perfezionare l’infrastruttura dati e IT della Provincia di
Pordenone;
Affiancare il dirigente nelle attività relazionali con i fornitori, SIAL/INSIEL in primis,
sia per la risoluzione delle problematiche che per le migliorie richieste ai Sistemi
Windows e/o i servizi in convenzione/acquisiti/noleggiati;
Supportare il servizio Provveditorato nelle trattative tecnico/economiche per
l’acquisizione di materiale ed attrezzature informatiche;
Collaborare con il Dirigente per le procedure di acquisto/noleggio di beni e/o servizi vari
correlati con il Sistema Informativo e seguirne l’iter fino al completamento;
Supportare altri Settori dell’Ente per quanto riguarda le scelte relative all’Information
technology, telefonia, trasmissione dati e ogni altro aspetto correlato;
Predisporre e supervisionare corsi di formazione (sia orizzontali che verticali) al
personale;
Ogni altra attività richiesta dal dirigente del Servizio nell’ambito del S.I.;

 di riconoscere allo stesso un compenso lordo predeterminato di € 45.000,00.=
(omnicomprensivo di imposte, spese e oneri inerenti e conseguenti), da corrispondere con
ordinanze dirigenziali su presentazione di fatture che saranno liquidate, previa verifica
limitatamente alla seconda e terza fattura, anche mediante report mensili sull’attività svolta, da
parte del Dirigente del Servizio Informatizzazione dello svolgimento dei compiti assegnati e
del raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la seguente tempistica:
•

25% entro 30 gg. dalla data di ricevimento della prima fattura da emettere entro 30
gg. dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare;

•

40% entro 30 gg. dalla data di ricevimento della seconda fattura da emettere entro
settembre 2013;

•

35% entro 30 gg. dalla data di ricevimento della terza fattura da emettere entro
marzo 2014;

 di impegnare la spesa complessiva di € 45.000,00 (omnicomprensiva di imposte, spese e oneri
inerenti e conseguenti) al Tit. 1. – Funz. 1 – Serv. 9 – Int. 3 - Cap. 9691 art. 10 “Prestazioni
di servizi diversi – spese diverse per servizi, convenzioni e consulenze in campo informatico e
varie (Informatizzazione)” del Bilancio 2013;
 di dare atto che l’incarico affidato, motivato dalla necessità di risolvere problemi specifici –già
meglio descritti nel bando di gara – connessi al funzionamento dei sistemi informatici - è di
collaborazione autonoma e non di consulenza e che pertanto non viola il comma 146 dell’art. 1
della Legge 228/2012;
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 di dare atto che il presente provvedimento rientra nell’obbligo di trasmissione d cui all’art. 1,
comma 173, L. 266/2005;
 di dare atto che la presente determinazione contenente l’indicazione dell’incaricato, l’oggetto
dell’incarico nonché l’ammontare del compenso, sarà pubblicata sul sito internet della
Provincia ai sensi della legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008);
 di attestare che, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente provvedimento
ha i requisiti previsti dall’art. 12 comma 2 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli
Interni approvato con delibera di C.P. N. 1 del 10.01.2013;
 di dare atto che il presente atto verrà pubblicato nel rispetto delle disposizioni contenute
nell’art. 18 del D.L. 83/2012 (come integrato dall’art. 12 della L.R. 27/2012, commi 26-41
“Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale – Legge Finanziaria 2013”
relativo alla pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, compensi erogati dalla Provincia di Pordenone e nella sezione dedicata agli
Incarichi esterni di questo sito istituzionale.

Pordenone, lì 11/04/2013
IL DIRIGENTE
Giovanni Blarasin
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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