
 
COMUNE DI PISA 

DIREZIONE PREVENZIONE-SICUREZZA-MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI 
 

 
determinazione dirigenziale   DIREZ-14-      n.  1167 del    7  novembre 2008   
(cod. identif. 501643) 
 
 
oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL DOTT. ING.  
 GIANFRANCO FRASCIONE  
 
 
 

IL DIRIGENTE 
VISTE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 20.12.2007, immediatamente esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2008 ed i relativi allegati ai sensi di legge,  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 28.12.2007, immediatamente esecutiva, con la quale è 
stato approvato il P.E.G. finanziario dell’esercizio 2008;  

 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza 
all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;  

VISTA la Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 Legge finanziaria 2008) 

VISTA la  Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007); 

VISTA la Legge n. 266 del 23.12.2005 (Legge Finanziaria 2006), ed in particolare il comma 173 dell’articolo 1; 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza 
all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa; 

CONSIDERATO che: 
 
- in base alla vigente organizzazione dell’Amministrazione Comunale, la presente Direzione ha, tra le 

proprie competenze, il servizio di telefonia mobile che comporta, tra l’altro, attenzione costante ai 
mutamenti di ordine tecnologico e tariffario che il mercato dell’ICT presenta; 

- l’Amministrazione Comunale ha aderito alla Convenzione Consip relativamente al servizio di telefonia 
mobile, il cui contratto in essere è in fase di rinnovo e comprende le seguenti tipologie di interventi tecnici: 

o Ricognizione delle utenze di telefonia mobile afferenti alla rete mobile aziendale del Comune di 
Pisa; 

o Passaggio delle utenze di telefonia mobile cellulare al nuovo vincitore della convenzione Consip 
2008, TELECOM ITALIA S.p.A. / TIM; 

o Installazione e configurazione per le utenze di telefonia mobile del servizio di Rete Intelligente 
Flessibile (RIF) su piano nazionale; 

o Configurazione della RIF in roaming per le utenze, che a fini istituzionali ne abbiano necessità; 
o Realizzazione e gestione del nuovo DBMS delle utenze di telefonia mobile dell’Ente; 
o Analisi ed eventuale progettazione delle interfacce centrali PBAX rete GSM; 
o Configurazione ed amministrazione del parco di terminali radiomobili, in particolare di 

Smartphone e PDA; 
o Analisi del flusso dati inviato periodicamente in formato digitale dall’azienda fornitrice del 

contratto. 
 
- con riferimento a quanto sopra,  il funzionario che già svolgeva le attività legate alla gestione del servizio 

di cui trattasi, mantiene in essere un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione ridotta al 50%, 
articolata sui primi due giorni della settimana e che, non essendo presenti all’interno dell’Amministrazione 
professionalità ed esperienze specializzate per trattare autonomamente il lavoro di gestione e 
ottimizzazione del servizio, è stato necessario, per il periodo febbraio – ottobre 2008, conferire, con 
determinazione dirigenziale DIREZ-14 n.1659 del 27.12.2007 un incarico di collaborazione all’Ing. 



Gianfranco Frascione, tecnico competente con provate capacità professionali ed esperienza, che 
precedentemente aveva  svolto attività di consulenza su incarico dell’Amministrazione Comunale; 

 
RILEVATO che nell'ambito dell'Amministrazione  continua a non essere presente una risorsa umana che possa 
rendere le prestazioni professionali qualificate di cui sopra, in quanto si tratta di attività ad alto contenuto di 
complessità, che richiedono capacità di analisi di soluzioni tecniche innovative possibili a chi abbia approfondito 
tali tematiche e/o sviluppato attività specifiche in questo ambito e che, secondo quanto disposto dall’art. 32 della 
legge 4.8.2006, n. 248, le Amministrazioni pubbliche per esigenze cui non possono far fronte con personale in 
servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, come nel caso in discorso, in quanto l’oggetto della 
prestazione corrisponde ad obiettivi specifici e determinati; 

 
RITENUTO opportuno e necessario, allo scopo, affidare un incarico di collaborazione occasionale al dott. ing. 
Gianfranco Frascione, in considerazione della conoscenza e esperienza specifica in materia; 
 
ATTESTATO, sotto la propria responsabilità esclusiva, che la presente determinazione non rientra fra quelle che 
devono essere sottoposte al controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi della Deliberazione della G.C. 
n. 16 del 06.03.2006; 
 
VISTE le seguenti norme e indirizzi in materia di affidamento di incarichi a soggetti estranei all’amministrazione: 

- l’art. 1, comma 173, della Legge 266/2005; 
- la Deliberazione n. 6/2005 delle SS.RR. della Corte dei Conti; 
- la Circolare n. 5/2005 della Ragioneria Generale dello Stato; 
- la Deliberazione n. 4/2006 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti; 

 
EVIDENZIATO sotto la propria responsabilità esclusiva, valutata la natura dell’incarico che si intende conferire, 
che lo stesso non rientra fra quelli aventi per oggetto lo studio, la ricerca o la consulenza , bensì riguarda lo 
svolgimento di attività ed azioni finalizzate a rendere il servizio di telefonia  mobile più adeguato e soggetto ad un 
sistema di controllo efficiente e tempestivo e pertanto si configura come prestazione di ordine gestionale;  

ATTESTATO  che l’affidamento di incarico è attinente ai servizi per l’ingegneria è l’architettura in materia di 
lavori pubblici per i quali si applicano gli art. 90 e 91 del D.Lgs 163/06; 

ATTESTATO che la presente determinazione viene adottata nel rispetto di quanto previsto dalla circolare del 
Segretario generale prot. 10419 del 10.03.2008, recante disposizioni per l’affidamento di incarichi esterni; 
 
DATO ATTO: 
- che il presente affidamento di incarico sarà pubblicato, a cura di questa Direzione, sulla rete civica comunale e che 
il relativo contratto sarà concluso e, comunque, diverrà efficace solo dalla data di pubblicazione del nominato 
dell’incaricato, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso a norma dell’art. 3, c. 18, della legge 244/2007; 
- che copia documentale cartacea della pubblicazione sulla rete civica, secondo le modalità previste dalla suddetta 
circolare prot. 10419 del 10.03.2008, sarà allegata a cura di questa Direzione, all’atto di liquidazione del compenso; 
 
DATO ATTO del parere favorevole del Coordinatore OO.PP. Ing. Antonio Grasso, titolare del capitolo di spesa,  
allegato al presente atto 
 
 
 

DETERMINA 
 

1. di conferire al Dott. Ing. Gianfranco Frascione, nato a Menziken (AG- Svizzera) il 24/01/1964 , residente 
in Bisaccia (AV), Corso Romuleo 66, c.f. FRSGFR64A24Z133O, un incarico di natura occasionale 
presso la Direzione 14 “Prevenzione, Sicurezza e Manutenzione degli Edifici Comunali”  per lo 
svolgimento dell’attività in premessa specificata;  
 

2. di stabilire che le modalità e i termini dell’incarico sono quelle contenute nello schema di contratto 
giacente in atti d’ufficio; 



 
3. di impegnare la somma complessiva di € 6.249,00 (seimiladuecentoquarantanove/00) al Tit. 02, Funz. 

01, Serv. 06, Interv. 06, cap. 21685 “Indagini e Studi” del bilancio 2008, da finanziare con avanzo non 
vincolato. 

 
 
 

         IL DIRIGENTE 
                             Ing.  Michele Aiello 



 


