COMUNE DI PALOMONTE
PROVINCIA DI SALERNO
COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AMMINISTRATIVA

SETTORE N. 1
Del 19/11/2019

GENERALE N. 645
DETERMINA N. 163

Oggetto:
AFFIDAMENTO
SERVIZIO
PER
LA
MANUTENZIONE
ED
AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI SICUREZZA INFORMATICA DEL COMUNE.

Il giorno 15/11/2019 nella Casa Comunale, il sottoscritto AMATO GERARDO, assunte le
funzioni e le responsabilità gestionali CONFERITE CON DECRETO SINDACALE N.4073
DEL 21/05/2019, ha adottato la determinazione in oggetto.

Il Responsabile
F.to AMATO GERARDO
______________________________

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 07/03/2019 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 07/03/2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione del Comune di Palomonte per l’anno 2019 ed il Bilancio per il Triennio 2019/2021;
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 5 del 02.01.2019 è stato approvato, e dichiarato
immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l’anno 2019;
- con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art.
169 del D.Lgs. n. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel
rispetto della normativa vigente;
- Con Decreto
Amministrativa

Sindacale n. 4079 del 21.05.2019, il sottoscritto è stato nominato

Responsabile dell’Area

- La G.C. con deliberazione N. 31 del 31/03/2016, esecutiva, ha espresso indirizzo politico affinchè
gli uffici preposti provvedessero alla messa in sicurezza del sistema informatico dell’Ente onde
garantire la tutela dei dati, soprattutto quelli “sensibili” contenuti all’interno del sistema stesso;
- non avendo l’Ente, al suo interno, personale qualificato adatto allo scopo in modo tutelare gli
apparati in dotazione al Comune di Palomonte, è necessario provvedere all’affidamento del servizio
sicurezza informatico dell’Ente a società esterna;
- che assume, allo scopo, il ruolo di RUP il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa;
Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n.
488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento
Dato atto, altresì, di aver proceduto mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) ad inviare O.D.A. a società presente sul mercato elettronico ed iscritta per
il metaprodotto oggetto della presente determinazione;
Ritenuto, pertanto, corretto procedere, previa acquisizione di preventivi, mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni, con
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del citato Codice, servendosi del
Mercato elettronico della pubblica amministrazione e l’emissione di O.D.A. (ordini di acquisto);
Visto il preventivo acquisito – prot. 9179 del 15.11.2019 - riguardante il bene/servizio oggetto
della presente procedura inviato dalla società Zing Security pari ad €. 7.896,00 oltre IVA come
per legge comprensivo oltre al lavoro vero e proprio anche la parte hardware e software (server,
antivirus, antispam, etc,) occorrente per la messa in sicurezza che allegato alla presente ne forma
parte integrante e sostanziale;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: messa in
sicurezza del sistema informatico del Comune;



il contratto ha ad oggetto la manutenzione del sistema di sicurezza degli apparati harware e
software del Comune;



la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto e con l’impiego del
Mercato elettronico, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n.
50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni;

Dato atto che:


è stato dato incarico alla Società Zing Security da Avellino in quanto ditta iscritta al MEPA
per il metaprodotto oggetto della presente;



Che non viene rispettato il principio di rotazione in quanto la suddetta società già si è
occupata nell’ultimo quadriennio della messa in sicurezza del sistema informatico
dell’Ente per cui già è a conoscenza dell’intero sistema;



Accertata la regolarità contributiva (DURC) della suddetta ditta la cui verifica ha dato il
seguente esito: ESITO REGOLARE scadenza validità 07.02.2020;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la manutenzione del servizio di sicurezza informatica
del Comune di Palomonte periodo ottobre 2019 – ottobre 2020 alla società Zing Security da
Avellino;
Visto:


il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL);



il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;



il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni, ed in particolare gli articoli
35 e 36;



l’art. 26 della legge n. 488/1999;

Visti:


la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;



la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8;



l’art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le
direttive organizzative impartite dall’ente in materia di pagamenti;



la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 28/06/2016, esecutiva, che ha approvato il
bilancio di previsione 2016 e il bilancio pluriennale 2016/ 2018;
DETERMINA
1.

La premessa è parte integrante della presente;

2.
di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’ AFFIDAMENTO SERVIZIO
PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI
PALOMONTE periodo ottobre 2019 – ottobre 2020 alla Società Zing Security da Avellino
in quanto società presente sul MEPA, per l’importo di €. 9.633,12 di cui €. 1.737,12 quale
IVA dandosi atto che il servizio/fornitura da effettuarsi sarà desumibile dall’o.d.a. 9179 del
15.11.2019 che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
3.
di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4.
di imputare la spesa complessiva di €. 9.633,12 di cui €. 1.737,12 quale IVA al cap.
1078 del bilancio 2019 per €. 2.645,87, mentre, la restante somma parte pari ad €. 7.167,25
sarà impegnata, con separato atto, nel bilancio 2020, dandosi atto che il CIG relativo alla
presente spesa è il seguente: ZCF2A67606;
5.
di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato
con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché
con le regole di finanza pubblica;
6.

di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in

quanto non sono state rilevate interferenze;
Il contratto verrà stipulato attraverso il MEPA mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi.
7.

8.
Dare atto che lo scrivente non ha stipulato contratti a titolo privato e non ha ricevuto
altre utilità nel biennio precedente all’adozione del presente atto dalla ditta aggiudicataria
suddetta;
9.
dare atto, inoltre:
- che, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 163/2006,
Responsabile del presente procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa Sig. Amato
Gerardo;
- che, ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal’art.1, comma 41 della
legge 6.11.2012 n°190, non sussistono motivi di conflitto d’interesse, previsti dalla normativa
vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;
- che, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90 e ss.mm. e ii., avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso: a)giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 2 lettera “b” della
legge 1034/71 e s. m. e i., entro 60 giorni dalla data in cui l’interessato ne abbia notizia;
b)straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dal
medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto AMATO GERARDO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla sopra riportata
determinazione, esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e
attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Palomonte, 15/11/2019
Il Responsabile - AMMINISTRATIVA
F.to AMATO GERARDO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile
della sopra riportata determinazione, esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere
FAVOREVOLE .
Palomonte, 19/11/2019
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to ERNESTO CRUOGLIO
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile e
attesta la copertura finanziaria della spesa.

T. F. S. I.

P.E.G.
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Palomonte, 19/11/2019
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to ERNESTO CRUOGLIO
N° 1156 del Registro delle
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è
stata affissa all’Albo Pretorio dell’Ente oggi 19/11/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi
fino al 04/12/2019 .
L’impiegato
F.to AMATO GERARDO
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio lì 19/11/2019
Il Responsabile
AMATO GERARDO
_________________

