
                    determinazione n.  52/2012 del  28/05/2012 
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI 

Alta Formazione Artistica e Musicale  

 

Oggetto: Affidamento al Sig. Stefano Bonarelli di incarichi di sviluppo di applicazione informatica per 

la gestione didattico-aministrativa dei corsi pre-accademici e  di assistenza sistemistica. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

 

 
 Richiamata la deliberazione del  Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30/04/2012 con la quale è 

stato conferito allo scrivente, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto di questo Istituto, l’incarico di Direttore 

Amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno per  il  periodo 

01/05/2012 – 30/04/2013; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 30/04/2012 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione  per l’esercizio finanziario 2012; 

 

Visto l’art. 3, comma 76 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) che,   

modificando l’articolo 7, comma 6  del  D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, ha limitato il ricorso alle 

collaborazioni esterne da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

 

 Visto l’art. 46 del Decreto Legge 25 giugno 2008,  n. 112, convertito nella Legge 06 agosto 2008, 

n.133 che, modificando ulteriormente l’art. 7, comma 6 del  D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, ha ulteriormente 

innovato la disciplina del ricorso alle collaborazioni esterne da parte delle  Pubbliche Amministrazioni; 

 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione  con contratti di lavoro 

autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, approvato con decreto del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione n. 13 del 28 ottobre 2008, e, in particolare, l’art. 7; 

 

Vista la Determinazione del Direttore amministrativo n. 155 del 31/12/2009 di presa d’atto 

dell’ammissione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento per la Digitalizzazione 

della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Tecnologica - Ufficio II -  al finanziamento per                          

€ 10.800,00  del progetto presentato da questo Istituto per la realizzazione, l’estensione o completamento di 

reti di connettività senza fili all’interno dell’Istituto stesso e la creazione di un portale per servizi on line di 

tipo amministrativo e didattico – Iniziativa “ICT4 University – Afam Wifi”; 

  

 Tenuto conto che alla fase di stesura del progetto sopra indicato ha partecipato il Sig. Stefano 

Bonarelli, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Livorno; 

 

 Vista la Determinazione del Direttore amministrativo f.f. n. 47 del 30/04/2010, con la quale fu 

affidato al  Sig. Stefano Bonarelli un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per il periodo 

03/05/2010 – 31/12/2010,   finalizzato sia al coordinamento del progetto “ICT4 University – Afam Wifi”, 

con particolare riferimento al coordinamento delle attività della Ditta Parser S.r.l. di Livorno  incaricata della 

creazione del portale, sia  al servizio di manutenzione del sistema informatico dell’Istituto; 

 

 Considerata la necessità di sviluppare una applicazione informatica per la gestione didattico-

amministrativa dei corsi musicali pre-accademici che consenta,  in particolare, di gestire  la registrazione 

anagrafica degli alunni, la registrazione delle materie e dei corsi di studi, l’impostazione dei piani di studio 

individuali, la stampa dei prospetti di classe, la stampa dei certificati di iscrizione e frequenza, la stampa dei 

certificati di compimento e del certificato finale pre-accademico, la stampa dei verbali degli esami annuali di 

passaggio, la stampa dei verbali di esame di compimento e  finale pre-accademico; 



 Considerata altresì  la necessità di garantire all’Istituto la fornitura del servizio di assistenza 

sistemistica per il  mantenimento della rete WiFi e del servizio di assistenza sistemistica per il mantenimento 

del portale didattico relativo al progetto Afam WiFi recentemente sviluppato, nonché la fornitura  del 

servizio di formazione informatica del personale amministrativo dell’Istituto;  

 

Considerato che il Sig. Stefano Bonarelli  svolge all’interno del Comune di Livorno funzioni di 

assistente ed istruttore informatico del personale dell’ente ed è pertanto persona di comprovata esperienza e 

professionalità, come desumibile anche dall’esame del  curriculum vitae; 

 

Considerato altresì che il Sig. Bonarelli è già a conoscenza delle specificità e delle necessità 

informatiche dell’Istituto, sia in termini di hardware che di software, avendo già collaborato  per lo sviluppo 

del citato progetto di creazione di un portale per servizi on line di tipo amministrativo e didattico (progetto 

Afam WiFi) e per lo sviluppo dell’applicazione informatica per la gestione didattico-amministrativa dei corsi 

superiori;  

 

Tenuto conto che nella dotazione organica dell’Istituto, costituita dal personale docente e dal 

personale amministrativo ed ausiliario, non sono rinvenibili figure in possesso delle competenze necessarie 

per soddisfare le esigenze di natura informatica sopra evidenziate; 

 

Ritenuto pertanto opportuno affidare gli incarichi di cui sopra al Sig. Stefano Bonarelli, a motivo 

della specificità delle prestazioni e della loro stretta connessione con applicazioni e  progetti informatici già 

sviluppati dallo stesso Sig. Bonarelli; 

 

 Considerato che è stato richiesto al Sig. Bonarelli un dettagliato preventivo che prevede una spesa   

di  €  2.700,00 per l’attività di sviluppo dell’applicazione informatica per la gestione didattico-

amministrativa dei corsi musicali pre-accademici, una spesa di € 300,00 per n. 10 ore di assistenza 

sistemistica per il mantenimento della rete WiFi e del portale per la gestione didattico-amministrativa dei 

corsi superiori e la spesa di € 300,00 per n. 10 ore di formazione informatica a beneficio del personale 

amministrativo dell’Istituto, per una spesa complessiva di € 3.300,00 lordi; 

 

Vista l’autorizzazione all’espletamento dell’incarico rilasciata al Sig. Stefano Bonarelli dal Comune 

di Livorno con Determinazione del Dirigente dell’U.O.va Organizzazione, Personale e Controllo n. 678 del 

09/03/2012;  

 

 Accertata la regolarità tecnica del presente atto che con la sottoscrizione viene attestata; 

 

d e t e r m i n a 

 

1) di affidare al Sig. Stefano Bonarelli,  nato a Castagneto Carducci (LI) l’01/10/1955, cod. fisc. 

BNRSFN 55R01 C044D, per le motivazioni espresse in narrativa, un incarico di lavoro autonomo 

occasionale per  lo sviluppo dell’applicazione informatica per la gestione didattico-amministrativa 

dei corsi musicali pre-accademici,  per l’assistenza sistemistica per il mantenimento della rete WiFi e 

del portale per la gestione didattico-amministrativa dei corsi superiori per complessive n. 10 ore  e 

per la formazione informatica a beneficio del personale amministrativo dell’Istituto per complessive 

n. 10 ore;  

 

2) di impegnare, per l’espletamento degli incarichi descritti al precedente punto 1),  la complessiva 

somma di  €. 3.300,00  lordi  mediante imputazione  per  €  2.700,00 al cap. 710 -   U.P.B. 2 –  

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche - del bilancio di previsione 2012, G.R. 2007 e per                  

€ 600,00  al cap. 270 – U.P.B. 3 – Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi  - del bilancio di 

previsione 2012; 

 

3) di dare atto che il Sig. Stefano Bonarelli, ai sensi dell’art. 6,  comma 3 del Regolamento per il 

conferimento di incarichi di collaborazione, è tenuto alla presentazione di una relazione finale 

illustrativa della attività svolte e degli obiettivi raggiunti;  

 

 

 



 

 
4) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del Servizio finanziario per l’acquisizione 

del visto di cui all’art. 18, comma 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di 

questo Istituto; 

 

5) di dare atto che la presente determinazione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti norme 

previste in materia. 

 

 

    

        Dott. Marco Menicagli 


