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DETERMINAZIONE N.   __20______/GTERR      DEL  20/4/2020 
 
Imp. _______ 
 
 
OGGETTO:  ATTIVAZIONE LAVORO AGILE PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI CANEGRATE. Affidamento 
servizio a Nemo s.r.l. 

 
 
Il sottoscritto Andrea Veronese, Responsabile dell’Area Governo del Territorio; 

Visto il decreto sindacale n. 24 del 30/12/2019; 
Visti gli art. n. 97,  n. 107  e  n. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2020-2022, approvato con Deliberazione 

Consiliare n. 11 del 24/2/2020, esecutiva ai sensi di legge; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 8.3 del vigente Regolamento per le 

forniture i servizi e i lavori in economia, che prevede l’affidamento diretto per la forniture 
oggetto del presente atto; 

P R E M E S S O 
 

 Considerato che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30 gennaio 2020 ha 
dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di sanita' pubblica di rilevanza 
Internazionale;  

 
 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, con la quale e' 
stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  
rischio  sanitario  connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
 
   Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il carattere 
particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei casi sul territorio nazionale;  
 
 Considerate le ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero  territorio  nazionale adottate dal 
Governo;  
  
 Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale”; 
 
 Visto l’art. 1 c. 6 del sopra citato decreto che prevede che le Pubbliche 
Amministrazioni assicurino lo svolgimento delle prestazioni lavorative del personale 
dipendente in forma agile, ad esclusione delle attività indifferibili da svolgere in presenza; 
 
 Vista la somma urgenza e necessità di provvedere all’attuazione delle disposizioni 
di cui sopra in tempi rapidi; 
 
 Che per l’attivazione del lavoro agile è necessario intervento di configurazione del 
firewall perimetrale per una gestione avanzata della VPN; 
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 Che la società che gestisce la connettività e la sicurezza perimetrale, Nemo srl di 
Legnano, ha presentato un’offerta per la configurazione di cui sopra; 
 
 Che, al fine di rendere subito attiva la modalità di lavoro agile risulta estremamente 
più rapido (vista la somma urgenza) e meno oneroso appoggiarsi alla società che già 
fornisce gli altri servizi di connettività per l’Ente, Nemo srl; 
 
 Che il costo dell’attività ammonta ad € 225,00 oltre Iva per un totale di € 274,50 e 
che comunque è ritenuto congruo; 
 
 Visto il CIG rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, attribuito al servizio in oggetto : ZE52CAEA2C; 
  

Considerato di impegnare a favore della soc. Nemo srl l'importo di € 274,50 negli 
esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

 
 esercizio 2020 per € 274,50 alla missione n. 01 programma n. 08  classificazione 

completa 1.03.02.19.001 
codice di bilancio riferimento procedura (ex capitolo) n. 114000; 

 dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 
2020 per € 274,50; 

 
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine 

alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma 
D.Lgs. 267/2000; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura 

finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I 
comma D.Lgs. 267/2000; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) Di affidare il servizio di configurazione del firewall perimetrale in gestione presso la soc. 

Nemo Srl, per una gestione avanzata della VPN, al fine di consentire al personale 
dipendente dell’Ente lo svolgimento del lavoro agile, come previsto dalle disposizioni 
indicate in premessa, alla soc. Nemo medesima alle condizioni di cui all’allegata offerta. 

 
2)  Di impegnare a favore della soc. Nemo srl l'importo di € 274,50, negli esercizi in cui 

l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 
 
 esercizio 2020 per € 274,50 alla missione n. 01 programma n. 08  classificazione 

completa 1.03.02.19.001 
codice di bilancio riferimento procedura (ex capitolo) n. 114000; 

 dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 
2020 per € 274,50; 
 

3) Di liquidare, successivamente a servizio effettuato, con apposito atto, a seguito di presentazione 
di regolare fattura. 

 
All.ti:  - Accettazione offerta. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
GOVERNO DEL TERRITORIO  

               (Arch. Andrea Veronese) 
 
 
 
 



DETERMINAZIONE N. _________ DEL _______________ 

 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I 
comma D.Lgs. 267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
GOVERNO DEL TERRITORIO  

               (Arch. Andrea Veronese) 
 
 
 
 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai sensi 
dell'art.153, 5° comma del Decreto Legislativo  18.8.2000 n.267. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
                                                               FINANZIARIA-PERSONALE-DEMOGRAFICI 

                         (Patrizia Casero) 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

 Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio di 
questo Comune il giorno ____________________ e vi rimarrà affisso per la durata di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Lì___________________ 
                    IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                              (Dr.ssa Teresa La Scala) 
 
 
 


