ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

DETERMINAZIONE

COPIA

N. 209

DEL

01-10-2008

Oggetto: Adeguamento e modernizzazione del sistema di controllo
informatico della biglietteria e del flusso veicolare per Marina di
Alberese: conferimento incarico di prestazione occasionale

DIRETTORE

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
Il Direttore
Premesso che:
- si rende necessario un intervento consistente nella realizzazione di
opere presso l'area di sosta auto a servizio della Località Marina di
Alberese
e
dell'Itinerario
di
Bocca
D'Ombrone
per
adeguamento
e
miglioramento della fruibilità ed accessibilità alla spiaggia,
- nell'ambito di tale progetto è previsto l'adeguamento e modernizzazione
dell'attuale sistema di controllo informatico della biglietteria e del
flusso veicolare per Marina di Alberese in modo da controllare la
circolazione di auto in entrata ed in uscita nonché la riattivazione del
sistema di barre mobili automatizzate in loc. Vaccareccia lungo la strada
del Mare.
Dato atto che in tale ambito occorre riprogettare l'intero sistema
informatico, hardware e software, di gestione degli accessi automatizzati
ed il collegamento telematico delle biglietterie;
Considerato che occorre individuare un soggetto
informatizzati, gestione reti e produzione software;

esperto

in

sistemi

Visti:

- gli articoli 1, 2 e 10 del Regolamento per l'affidamento d'incarichi
-

-

esterni, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n.9 del
17/03/2008 e modificato/integrato con deliberazione n.39 del 23/09/2008;
il programma degli incarichi autonomi esterni approvato dal C.D. con
deliberazione n.29 del 29/07/2008 che autorizza la stipula di contratti
autonomi di natura occasionale, al di fuori del programma medesimo,di
modesta entità per prestazioni episodiche che non sono prevedibili e
programmabili;
la deliberazione del C.D. n.30 del 29/07/2008 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione che affida al Direttore l’obiettivo n.2 relativo
all’affidamento degli incarichi autonomi esterni;

Tenuto conto che prima di procedere all'affidamento di incarichi a soggetti
esterni le Amministrazioni Pubbliche procedono alla verifica dell'esistenza
di professionalità interne alla struttura organizzativa dell'Ente medesimo;
Dato atto che
- l'Ente Parco ha in essere un rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa con il sig. Andrea Pasuch per la gestione del sistema
informatico e della rete aziendale dell'ente che, in quanto collaboratore,
seppur non incardinato stabilmente nella struttura organizzativa dell'Ente,
in ragione della natura del rapporto professionale in essere, è comunque
assimilabile a soggetti interni all'Ente stesso;
- il medesimo,interpellato,si è dichiarato disponibile ad assumere
l'incarico di che trattasi consistente in:
a) progettazione
del
sistema
di
gestione
degli
accessi
automatizzati a Marina di Alberese;
b) individuazione del sistema hardware necessario;
c) installazione hardware e realizzazione sistema di rete;
d) realizzazione, installazione e gestione di software dedicato al
collegamento biglietterie/sbarre automatizzate;
per un corrispettivo complessivo di €3.500,00 al lordo degli oneri di
legge;
- le prestazioni di cui sopra dovranno essere svolte dall'incaricato entro
trenta giorni dalla sottoscrizione del provvedimento di incarico
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- per la natura, valore e oggetto dell'incarico nonché per la situazione
individuale del soggetto da incaricare il presente conferimento rientra
altresì tra gli incarichi di natura meramente occasionale
- in quanto conferito a seguito di verifica di esistenza di professionalità
interna nonché per la natura meramente occasionale dell'incarico il
presente conferimento rientra tra quelli previsti all'articolo 10
del
Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni;
Ritenuto quindi opportuno affidare l'incarico di che trattasi avente natura
occasionale ed autonoma connessa alla specifica necessità;
Viste:
- la legge regionale istitutiva 24 marzo 1994, 24;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- il Regolamento per gli incarichi extraimpiego dell'ente;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
Accertata la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
presente provvedimento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di
contabilità dell'Ente
determina
1) di conferire un incarico di lavoro autonomo occasionale, non rientrante
nelle ordinarie competenze assegnategli in ragione del rapporto esistente,
al sig. Andrea Pasuch consistente in:
a) progettazione
del
sistema
di
gestione
degli
accessi
automatizzati
a Marina di Alberese;
b) individuazione del sistema hardware necessario;
c) installazione hardware e realizzazione sistema di rete;
d) realizzazione, installazione e gestione di software dedicato al
collegamento biglietterie/sbarre automatizzate;
2) di stabilire un compenso complessivo di € 3.500,00 al lordo degli oneri
di legge da corrispondersi in una unica soluzione al termine dell'incarico
e successivamente alla verifica e collaudo dell'effettiva funzionalità
dell'impianto;
3) di impegnare la spesa complessiva di € 3.500,00 al Titolo I, funzione 1,
Servizio 2, Intervento 3 Capitolo 95 "Prestazioni professionali di alto
conteunto professionale" del bilancio di esercizio corrente
4) di impegnare la spesa complessiva di € 297.50 per oneri riflessi a
carico dell'Ente al Titolo I, funzione 1, Servizio 2, Intervento 3 Capitolo
94.1 "Contributi carico ente su collaborazioni coordinate e continuative e
prestazioni occasionali" del bilancio di esercizio corrente;
6) di dare atto che il presente incarico:
- è di natura occasionale, limitato nel tempo, di elevata professionalità e
connesso ad un obiettivo predeterminato;
- è conferito per far fronte ad esigenze derivanti dalle competenze
attribuite dall'ordinamento vigente all'Ente Parco Regionale della Maremma
ed in particolare alla gestione del territorio e dei flussi turistici sullo
stesso;
- il soggetto destinatario del conferimento è individuato a seguito di
ricognizione
delle
professionalità
già
esistenti
nella
struttura
organizzativa ed il compenso predeterminato è collegato alla prestazione
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specifica richiesta che esula dalle competenze ordinarie assegnate con il
contratto in essere;
5) di dare atto che il presente incarico
sottoscrizione del presente provvedimento.

verrà

formalizzato

mediante

Il Responsabile
F.to ARCH. ENRICO GIUNTA DIRETTORE
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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 01-10-2008
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 01-10-2008 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi ai sensi di legge.
Alberese (GR)Lì, 01-10-2008

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 01-10-2008 sino al 16-10-2008.
Alberese (GR)Lì, 17-10-2008

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
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