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DETERMINAZIONE  
 
 
 

 

Reg. Gen. di Segr. N.924 del 30/09/2020 

 

Reg. Area Amm.va n.398 del 29/09/2020 

 

OGGETTO 

 

FUNZIONAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE. Rinnovo in favore della HSH 

Informatica & Cultura srl con sede in Matera. CIG: Z9B2E80C43 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

E SOCIO-CULTURALE 

PREMESSO che con l’art.18 della L.R. 16 Dicembre 2008 n.22 è stato fatto obbligo ai Comuni, ferme 
restando le disposizioni a tutela della privacy, di rendere noti per estratto nel rispettivo sito Internet tutti gli 
atti deliberativi adottati dalla Giunta e dal Consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali, ai fini di 
pubblicità-notizia; 

CHE con deliberazione di G.C. n.58 del 09.03.2009, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 – 
comma 4° del TUEL approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, si stabiliva come obiettivo 
dell’Amministrazione, quello di attivare e gestire il sito WEB del Comune di Montalbano Jonico; 

CHE la legge n.69/2009 ha stabilito ( art. 32 - comma 5 - legge 62 del 2009 così come modificata dalla legge 
n. 2572010), all’art. 32 - comma 5 - che le pubblicazioni effettuate in forma cartacea dal 1° gennaio 2011, non 
hanno effetto di pubblicità legale e quest’Amministrazione comunale con deliberazione di G.C. n. 91 del 
28.04.2011 provvedeva ad approvare un proposto regolamento per albo pretorio informatico; 

CHE pertanto, con diversi provvedimenti amministrativi si provvedeva ad affidare a ditte esterne la 
realizzazione, le modalità di gestione e aggiornamento del sito internet istituzionale, di cui ultimo la 
determinazione n. 649/2015 con la quale, a seguito di obiettivo affidato con DGC n.190 del 08.07.2015, si 
procedeva al restyling del sito istituzionale dell’Ente e si affidava, dopo indagine esplorativa, alla ditta  HSH 
Informatica & Cultura srl con sede in Matera alla via Conversi n.92 il servizio relativo alla creazione, mediante 
restyling, del sito web già esistente di questo Comune nonché alla gestione e manutenzione del nuovo sito per 
la durata di un anno, prevedendo, nel capitolato, la possibilità di rinnovi da parte dell’amministrazione 
comunale con l’approvazione di appositi provvedimenti amministrativi; 

CHE con successivi provvedimenti si provvedeva a rinnovare annualmente la gestione e manutenzione del 
sito in favore della ditta HSH Informatica & Cultura srl con sede in Matera alla via Conversi n.92, di cui 
ultimo la determinazione dell’area amministrativa n.361 del 05/09/2020 (n.837 del 06/09/2019 RGS) con 
scadenza contrattuale al 30.09.2020; 

CONSIDERATA l’approssimarsi della scadenza contrattuale: 

-con nota prot.0012940 del 29.09.2020 si richiedeva alla ditta HSH Informatica e Cultura srl la disponibilità a 
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continuare il servizio di funzionamento e manutenzione del sito web istituzionale agli stessi patti e 
condizioni dell’attuale servizio per il periodo 01.10.2020 – 31.12.2021; 

-con nota del 29/09/2020, acquisita agli atti del Comune in pari dara con prot. n.0012959, la ditta HSH 
Informatica e Cultura srl riscontrava la richiesta comunicando la disponibilità a continuare il servizio di 
funzionamento e manutenzione del sito web istituzionale agli stessi patti e condizioni dell’attuale servizio 
per il periodo 01.10.2020 – 31.12.2021, nonché provvedere alla realizzazione del sito web istituzionale in 
applicazione delle linee guida AgID incluso porting dei dati completo di tutti i contenuti attualmente 
online per l’importo di €.1.500,00 oltre iva; 

VISTO l’art.32 comma 14, l’art.36 comma 2 lett.a e 37 comma 1 del decreto legislativo 18.4.2016 n.50, 
recante:” Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

RITENUTO poter procedere con il rinnovo del servizio di funzionamento del sito web istituzionale in 
favore della ditta HSH Informatica & Cultura srl con sede in Matera alla via Conversi n.92 per il periodo 
01.10.2020 – 31.12.2021 al prezzo di €.2.250,00 oltre iva al 22%, nonché la realizzazione del sito web 
istituzionale in applicazione delle linee guida AgID incluso porting dei dati completo di tutti i contenuti 
attualmente online per l’importo di €.1.500,00 oltre iva; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art.3 della legge 13.08.2010 n.136, tutti i movimenti finanziari relativi al 
presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su 
conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con 
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità 
dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in 
essere, i seguenti codici identificativi di gara (CIG):Z9B2E80C43; 

CHE ai sensi dell’art. 3, 8° comma, della legge 136/2010, l’appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla legge medesima, a conoscenza dell’ulteriore clausola di risoluzione del contratto da 
attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle Società Poste 
Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

DATO ATTO: 
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e 

della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi 
situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti 
interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al 
Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 

- che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli 
antimafia sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 come modificato 
ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012; 

- della regolarità contributiva della ditta HSH Informatica & Cultura srl, giusto durc-online Numero 
Protocollo INAIL_22712190 Data richiesta 24/06/2020 Scadenza validità 22/10/2020; 

VISTI: 

  il Decreto sindacale prot.n.405 del 13/01/2020 con il quale è stato attribuito l’incarico di 
Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale di questo 
Comune al dr. Vincenzo PIERRO ed caso di assenza o impedimento le relative funzioni vengano 
espletate, dalla dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO; 

 la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa; 

 la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario 2020-
2022 e la successiva deliberazione di G.C. n.99/2020 di variazione delle dotazioni finanziarie l’art.107 
del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 
concernente il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 



 l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il quale prevede tra l’altro che per servizi o 
forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 
Responsabile del Servizio; 

 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 il Decreto Legislativo 16 luglio 2020, n.76 recanti misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale ed in particolare semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizi; 

 L’art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che ha innalzato 
da 1000 a 5000 euro l’importo,  al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni e 
servizi. 

 l’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il 
disposto di cui al comma 8; 

  gli art. 151, 183 e 184 del D.L. 267/2000 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi 
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata. 

1. Di rinnovare, così come previsto nel capitolato approvato con propria determinazione n.118 del 
30.07.2015, il servizio relativo al funzionamento e manutenzione del sito internet istituzionale con la 
HSH Informatica & Cultura srl con sede in Matera alla via Conversi n.92 (P.I. IT00430170779) per il 
periodo 01.10.2020 – 31.12.2021 al costo di € 2.250,00, oltre IVA al 22%; 
 

2. Di affidare alla ditta HSH Informatica & Cultura srl con sede in Matera alla via Conversi n.92 (P.I. 
IT00430170779) la realizzazione del sito web istituzionale in applicazione delle linee guida AgID 
incluso porting dei dati completo di tutti i contenuti attualmente online per l’importo di €.1.500,00 
oltre iva; 
 

3. Di impegnare la somma complessiva di €.2.379,00 necessaria per il servizio di funzionamento del 
sito web istituzionale per il periodo 01.10.2020 – 31.12.2020, e per la realizzazione del sito web 
istituzionale in applicazione delle linee guida AgID, imputando la spesa al cap.346 del bilancio 2020-
2022 – Esercizio di competenza 2020; 
 

4. Di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare la restante somma di 
€.2.196,00 necessaria per il servizio di funzionamento del sito web istituzionale per il periodo 
01.01.2021 – 31.12.2021; 
 

5. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione in favore della HSH Informatica & Cultura srl con 
successivo atto e previa acquisizione d'ufficio, ai sensi della L. 183/2010, del relativo DURC positivo; 
 

6. Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria ed albo ognuno per gli 
adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza; 
 

7. Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di 
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi; 
 

L’Istruttore Amministrativo 
  f.to  Vincenzo FARINA 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 
f.to  Dr. Vincenzo PIERRO 



_____________________________________________________________________ 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa . 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
Data 29/09/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE 

 f.to Dr. Vincenzo PIERRO 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 
esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio 2020- Cap. 346- imp. 1101 -   €2.379,00 
 
 

 
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, 
fiscale ed amministrativa 
 
Data: _____________ 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

 Rag. Antonio D'ARMENTO 
 

____________________________________________________________________________________ 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, 

viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 30/09/2020-Cron. N. 

_______________________/________. 

 

Dalla residenza comunale, 30/09/2020 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to (Maurizio BARLETTA) 

 
 
 


