
COMUNE DI BARDONECCHIA 

  
              PROVINCIA  DI  TORINO 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

N. 12 DEL  04 MARZO 2013 
OGGETTO: 

FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE ANTIVIRUS SYMANTEC 
ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER IL SISTEMA INFORMATICO DELL’ENTE. 
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCARATO MAURO S.R.L. DI SUSA. 
C.I.G. Z3C08EF18A. 

 
L’anno duemilatredici addì  quattro del mese di marzo nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
 

- Richiamata la determinazione del Responsabile pro tempore del Servizio Segreteria 
Personale Demografici n.52 del 02.04.2012 con la quale, a seguito dell’espletamento di 
procedura di acquisizione in economia con la procedura del cottimo fiduciario, ai sensi 
dell’art.125 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., si aggiudicava in via definitiva il “Servizio di 
assistenza e gestione del sistema informatico e telefonico con funzioni di Amministratore di 
sistema” alla Ditta Scarato Mauro s.r.l di Susa sino alla scadenza del 01.04.2015; 

 
- Visto il contratto rep.n.191/2012 in data 02.04.2012 e preso atto delle mansioni, 

competenze e responsabilità poste in capo alla Ditta affidataria dei servizi in questione; 
 
- Visto altresì il decreto sindacale n.14 in data 02.04.2012 di nomina dell’Amministratore di 

Sistema individuato nei Sigg.ri Domenico D’Alonzo, Diego Pesando e Ivan Monciotti; 
 
- Preso atto da colloqui intercorsi con la Ditta Scarato e dall’offerta dalla stessa presentata a 

questo Ente con nota in data 09.01.2013 (ns.prot.n.494 del 10.01.2013) che il sistema 
informatico dell’Ente è attualmente dotato del software antivirus Symantec AntiVirus 
Corporate Edition, non più supportato dall’assistenza della Società produttrice sin dall’anno 
2011; 

 
- Preso altresì atto che il nuovo prodotto commercializzato è Symantec Endpoint Protection 

di cui è attualmente in distribuzione la versione “12.1” la cui installazione risulta condizione 
per un’adeguata protezione del sistema informatico dell’Ente; 

 
- Rilevato che la licenza “Government” in possesso di questo Ente è scaduta il 16.01.2013 e 

che per poter usufruire delle condizioni agevolate per il rinnovo, previste anche nel caso di 
cambio del prodotto, occorre far pervenire l’ordinativo entro 60 gg. dalla scadenza; 

 
- Preso atto delle condizioni proposte dalla Ditta Scarato per la fornitura ed installazione del 

prodotto Symantec Endpoint Protection 12.1 che si ritiene di dover solo parzialmente 
accogliere; 
 



- Ritenuto in specifico di non accettare l’offerta di installazione del software sui 52 pc “client” 
dell’Ente al prezzo di €1.170,00 oltre IVA, in quanto l’attività rientra seppur parzialmente tra 
quelle comprese nel sopra citato contratto rep.n.191/2012 in data 02.04.2012 e in ogni 
caso direttamente espletabile anche dalla maggior parte dei dipendenti utilizzatori delle 
macchine; 
 

- Ritenuta invece congrua ed accettabile l’offerta per il rinnovo delle n.52 licenze e per 
l’installazione sul server, da considerarsi attività extra contrattuale in considerazione della 
straordinarietà della fornitura e della necessità di procedere alla contestuale 
disinstallazione del precedente software; 

 
- Richiamato il Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia 

approvato con deliberazione di C.C. n.13 del 28.05.2008, come modificato dalla 
Deliberazione di C.C. n. 48 del 28.11.2011, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 
163/2006; 

 
-  Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che: 

� il fine che si intende perseguire è la gestione in sicurezza del sistema informatico 
dell’Ente attraverso l’implementazione di un aggiornato sistema antivirus; 

� la modalità di scelta dei contraenti è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle 
procedure in economia, essendo la spesa conforme alle previsioni degli artt. 7, 8 e 13 
del Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia; 

 
- Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di 

Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013; 
 

- Visto il testo del comma 381 dell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata 
nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 
giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 
 

- Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 

- Rilevato che il citato comma 1 dell’art. 163 del TUEL 267/2000 prevede che gli enti locali 
possano effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 
- Rilevato che la spesa in questione, da ritenersi inderogabile ed urgente in considerazione della 

imminente termine per il rinnovo, non risulta suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 

2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi 
spetta l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 

- Visto l’art.183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 

- Visto il decreto sindacale n. 21 in data 22.08.2012 con oggetto: “Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell'Area Amministrativa - Servizio Affari Generali - Nomina dr. Fabrizio 
Bevacqua”; 
 



Tutto ciò considerato 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
1) di affidare alla Ditta Scarato Mauro s.r.l di Susa la fornitura d n.52 SYMANTEC ENDPOINT 

PROTECTION 12.1 GOVERNMENT RENEWAL BASIC (rinnovo licenza Government per 3 
anni) e installazione (previa disinstallazione del precedente software) sul server dell’Ente per 
l’importo complessivo di €1.312,04 oltre IVA. CIG Z3C08EF18A. 
 

2) Di impegnare a tali fini, a favore della Ditta Scarato Mauro s.r.l di Susa, la spesa di 
complessivi €1.587,57 con le seguenti specifiche imputazioni: 
- €1.369,77 all’intervento 1010202, ex conto 299/0 del redigendo Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario 2013; 
- €217,80 all’intervento 1010203, ex conto 297/0 del redigendo Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario 2013. 
 

3) Di richiedere al Servizio Ragioneria la registrazione degli impegni di spesa sulle scritture 
contabili del redigendo Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013. 
 

4)  Di dare atto che ad avvenuta registrazione si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei 
dati nella sezione “trasparenza valutazione e merito” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del DL 83/2012 
convertito con legge 134//2012 “Amministrazione aperta”. 

 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 12 del  04 marzo 2013 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


