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AREA TECNICA              n° d’ordine    355                    del   
03/09/2020

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE RELATIVI
AI  SISTEMI INFORMATICI  COSTITUENTE LA RETE TELEMATICA COMUNALE.CIG: Z3929CF540- LIQUIDAZIONE
AGOSTO ANNO 2020   - HSH SRL MATERA

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale  –  art.  184,  comma  4  del  TU   enti  locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA

BILANCIO  ______________ 

Cap./226

Impegno n.25/2020      EURO 915,00

Determina n.17 del 15/01/2020 

Data __07/09/2020__

Il Responsabile del Servizio Finanziario

           f.to  Rag. Antonio D’ARMENTO

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA   

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=43840701


PREMESSO CHE 

 Con deliberazione di Giunta Comunale N. 214 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
emesso atto di indirizzo per razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento uffici
comunali e per il corretto utilizzo degli strumenti ICT sul luogo di lavoro;

 Con  determinazione  A.T.  n.444/955  del  30.9.2019  si  stabiliva  di  contrarre,  previa  individuazione
dell’affidatario del servizio di assistenza e manutenzione hardware e software dei sistemi informatici
costituenti  la  rete telematica comunale,  mediante procedura aperta,  con importo a base di  gara
biennale di euro 36.000 oltre IVA e si approvavano il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato
d’appalto;

 Con determinazione A.T. n.541 del 5.12.2019 è stata di dichiarata, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell’aggiudicazione dei  “SERVIZI  DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
HARDWARE E  SOFTWARE RELATIVI  AI  SISTEMI  INFORMATICI  COSTITUENTE  LA  RETE  TELEMATICA
COMUNALE”, CIG: Z3929CF540, per la durata di  due anni dalla  stipula del  contratto,  in favore in
favore della ditta  HSH INFORMATICA E CULTURA srl con sede in via Conversi n.92-MATERA- codice
fiscale 00430170779, al prezzo BIENNALE- al netto del ribasso del 50%- di euro 18.000,00 oltre IVA al
22%;

 Con detta suddetta determinazione n.541/2019 si è dato atto che la spesa per il servizio in questione
pari ad euro 10.980,00 annue troverà capienza ed imputazione ad apposito intervento dei bilanci
2020 e 2021 ove sarà previsto adeguato stanziamento;

 Con nota  prot.16686 del  9.12.2019 è  stata  inviata  comunicazione “di  aggiudicazione  efficace ”ai
partecipanti alla gara e detto termine è spirato senza seguito di ricorsi; 

 Con determina  A.T.  n.17  del  15/01/2020 veniva  affidato  il  servizio  di  che  trattasi  alla  Ditta  HSH
INFORMATICA E CULTURA srl con sede in via Conversi n.92-MATERA, impegnando la somma di euro
10.980,00 con imputazione al capitolo n. 226, impegno n. 25;

 Con fattura n. FPA 74/20 del 02/09/2020 acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11740 la Ditta in
parola richiedeva il pagamento per il mese di Agosto 2020 del servizio in questione per euro 750,00
oltre iva per euro 165,00 e, quindi, per un totale di euro 915,00;

ATTESO che il servizio è stato svolto correttamente;

VISTO IL DURC positivo con scadenza 22/10/2020;
RITENUTO di procedere alla liquidazione della citata fattura per euro 915,00 totali;

DATO atto, altresì, che per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non sussiste,
allo stato attuale, la  condizione di  conflitto di  interessi, ai  sensi  dell'art.  6  bis  della  legge 241/90 e della
Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione.
VISTI:

1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

2* l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 

3* Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti
locali;

4* Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato

5* il decreto sindacale prot.n.5875 del 04.05.2020 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica  all’Ing.
Pasquale Morisco, con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento da parte dell’Arch. Patrizia Nardiello;

6* La deliberazione di C.C. n.7 del 14/03/2020 che approvava il bilancio di previsione 2020-2022;

7* La deliberazione di G.C. n.56 del 02/04/2020 che approvava il PEG 2020/2022 e succ.;

D E T E R M I N A

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=43840701


Per le motivazioni espresse in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

1. Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati, la fattura n. FPA 74/20
del  02/09/2020  acquisita  agli  atti  in  pari  data  con  prot.  n.  11740  la  ditta  affidataria  HSH
INFORMATICA E CULTURA srl con sede in via Conversi n.92-MATERA, per l’assistenza e manutenzione
hardware e software dei sistemi informatici costituenti la rete telematica comunale per il mese di
Agosto 2020, per euro 750,00 oltre IVA al 22% per euro 165,00 e quindi per un totale di euro 915,00;

2. Di imputare la somma complessiva di euro 915,00 al cap. 226, impegno n.25/2020;

3. - relativamente allo “split payement” liquidare euro 750,00 a favore della ditta HSH INFORMATICA E
CULTURA srl ed euro 165,00 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario;

4. di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del DL 83/2012
convertito in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi sul
sito web del comune a cura dell’Ufficio tecnico;

5. di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria e sito web ognuno per
gli adempimenti di propria competenza;

6. 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.

               Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                      f.to     Ing. Pasquale MORISCO

f.to        P. Nigro

*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO



 Provincia di Matera
 

Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1378 / 2020 

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 e s.m.i.,  all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 07/09/2020  e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i..

Dalla residenza comunale, 07/09/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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