
 

 

 

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

 

MATERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladicioannove il giorno sedicidel mese di aprile l’Avv. Francesco D’Onofrio, 

Dirigente dell’Ufficio Amministrativo dell’A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente: 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 120/2019  DEL 16/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Collegamento della sede ATER alla RUPAR della Regione Basilicata tramite il Sistema 

Pubblico di Connettività (SPC).  

Liquidazione fatture OLIVETTI SPA (gennaio – marzo 2019). 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONI: 

 

Il Responsabile della U.O. Bilancio 

Visto di copertura finanziaria favorevole: Dr. Domenico De Astis 

 
IL DIRIGENTE 

 



VISTA la propria determinazione n.155 del 10/06/2010 che, recependo la nota prot.88718 del 30/04/2018 

con cui la Regione Basilicata comunicava la cessazione a partire dal 30/06/2010 dei servizi di connettività 

MPLS e, pertanto, anche della linea di connessione alla RUPAR, rileva la necessità di procedere alla 

sottoscrizione di un nuovo contratto per l’attivazione di una connessione alla RUPAR tramite SPC (Sistema 

Pubblico di Connettività); 

 

VISTA la nota prot.0006257 del 10/06/2010 con cui l’Ente chiedeva alla Regione Basilicata – Ufficio 

dell’Informazione – Dip. Presidenza della Giunta Regionale di dismettere la linea dati Rupar con servizi di 

Connettvità MPLS al momento in uso presso gli uffici Ater e di attivare, contestualmente, un collegamento 

alla Rupar della Regione Basilicata per mezzo della connettività SPC; 

 

PREMESSO che la tipologia di collegamento prescelta, nell’ambito delle soluzioni proposte secondo i 

requisiti tecnici previsti dalla Regione Basilicata, è quella relativa al collegamento dedicato ADSL 1 servizio 

BMA 1600/500 Kbs/s (BMG 500k TdR STD) con banda IP garantita 500KB/s comprensivo di collegamento 

fisico e noleggio Router; 

 

VISTA la nota prot.36311/71AK del 01/03/2011 con cui la Regione Basilicata comunicava la validazione 

dell’offerta economica trasmessa da P.A.th.Net Spa (in seguito trasformata in “Telecom Italia Digital 

Solutions Spa” ed attualmente “Olivetti Spa”) autorizzando l’implementazione dei servizi SPC di 

connettività Always-On Flat per un accesso da realizzare presso la sede dell’Ater di Matera con oneri a 

carico dell’Ente, ed informava che il relativo Contratto esecutivo OPA SPC avrebbe avuto scadenza 25 

maggio 2013; 

 

RILEVATO che con nota prot. num. 102925/71AK del 13/06/2013 la Regione Basilicata comunicava a 

P.A.th.Net Spa di prorogare la validità del suddetto contratto per ulteriori 24 mesi a decorrere dal 25 maggio 

2013 e, quindi, fino al 25 maggio 2015; 

 

PRESO ATTO della comunicazione pubblicata sul sito CONSIP il 20/05/2015 di impegno da parte degli 

operatori economici interessati a garantire l’erogazione, senza soluzione di continuità, dei Servizi di 

connettività per un massimo di 24 mesi (25/05/2017) dalla scadenza, al fine di consentire a Consip Spa di 

completare l’aggiudicazione della gara e le successive attività di migrazione; 

 

VISTA la determinazione n.12Al.2016/D.00405 del 07/04/2016 della Regione Basilicata di proroga dal 

05/05/2015 al 31/12/2016 del Contratto Esecutivo OPA stipulato in data 05/05/2008 in attuazione del 

Contratto Quadro OPA, avente ad oggetto la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e 

sicurezza, nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al D.Lgs. 7 maggio 2005, n.82; 

 

RILEVATO che il 24 maggio 2016 Consip informava le Amministrazioni della sottoscrizione dei “contratti 

per servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività con l’indicazione dei Fornitori e invitando le 

amministrazioni ad aderire ai contratti quadro; 

 

DATO ATTO che ciascuna Amministrazione, a condizione che abbia stipulato il nuovo contratto in ambito 

SPC2 e abbia predisposto uno specifico piano di migrazione, potrà continuare ad avvalersi dei servizi SPC1 

con il relativo fornitore e ai prezzi del listino SPC1, nella misura strettamente necessaria per la migrazione 

progressiva dei servizi verso il nuovo fornitore SPC2; 

 

ESAMINATA la determinazione n.12AL.2017/D.00894 del 23/05/2017 della Regione Basilicata di proroga 

del contratto esecutivo OPA CONSIP per la “fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del 

Sistema Pubblico di connettività (SPC1)” dal 25/05/2017 al 30/11/2017 e di contestuale invito della ditta 

Fastweb Spa a presentare un piano di migrazione dei servizi di connettività SPC secondo le modalità 

previste dal contratto quadro OPA SPC2; 

 

RISCONTRATO che la procedura di migrazione risulta attualmente non ancora conclusa; 

 

DATO ATTO che le società P.A.th.Net, Telecom Italia Digital Solution e Olivetti Spa hanno sempre 

erogato regolarmente i servizi di connettività alla RUPAR previsti dal contratto per la “fornitura dei servizi 

di connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di connettività (SPC1)” garantendo la loro 

continuità di funzionamento; 

 

ESAMINATE le fatture della OLIVETTI SPA:  

 n. 3223 del 03/04/2019 acquisita al prot. ATER n. 003830 del 05/04/2019 relativa al periodo 

gennaio 2019, dell’importo di € 53,56 oltre Iva 22%; 
 n. 3224 del 03/04/2019 acquisita al prot. ATER n. 003831 del 05/04/2019 relativa al periodo 

febbraio 2019, dell’importo di € 53,56 oltre Iva 22% in scissione dei pagamenti; 

 n. 3225 del 03/04/2019 acquisita al prot. ATER n. 003832 del 05/04/2019 relativa al periodo marzo 

2019, dell’importo di € 53,56 oltre Iva 22% in scissione dei pagamenti; 



 

RISCONTRATA la regolarità dell’importo della suddetta fattura e la conformità alle norme contrattuali; 

 

CONSIDERATO che la suddetta fattura applica il regime Iva dello split payment ai sensi dell’art.17 ter del 

D.P.R. 633/1972; 

 
RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta OLIVETTI SPA, per la fornitura sopra 

descritta, unicamente per l’importo riferito all’imponibile pari ad € 160,68; 

 

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) derivato n. Z0722A4658 rilasciato dall’A.V.C.P. (Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativo alla procedura di cui all’oggetto; 

 

VISTO il DURC (numero di protocollo INAIL_15080972 – scadenza validità 10/06/2019) che attesta la 

regolarità, da parte della ditta OLIVETTI SPA, nel versamento dei contributi INAIL e INPS; 

 

ACCERTATO che a questo Ufficio è pervenuta comunicazione di cui all’art. 3 comma 7 della legge n. 136 

del 13/08/2010 secondo cui il c/c dedicato ha codice IBAN IT20A030690320710000006912; 

 

DATO ATTO che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento (RUP) 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Bilancio Previsionale 2019 approvato con delibera dell’Amministratore Unico n. 111 del 31 

dicembre 2018 ed approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione n.873 del 04.03.2019; 

 

ACCERTATA la regolarità contabile e che l’onere economico trova capienza, in conto competenza del 

predetto Bilancio sul capitolo 10402.005 “Spese fin. uff. gest. sistema inform.” che presenta la necessaria 

disponibilità; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda; 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. di liquidare alla OLIVETTI SPA con sede in Ivrea alla Via Jervis n.77 - P.IVA e C.F. 02298700010 la 

somma complessiva di € 160,68 mediante accredito su c/c dedicato IBAN 

IT20A030690320710000006912; 

 

3. di imputare la spesa complessiva di € 107,12 in conto competenza del Bilancio di Previsione 2019 al 

capitolo di spesa n. 10402.005 “Spese fin. uff. gest. sistema inform.”, che presenta la necessaria 

disponibilità; 

 

4. di dare atto, inoltre, che l’importo complessivo riferito all’IVA verrà versato in sede di liquidazione 

periodica IVA secondo la normativa vigente; 
 

5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;  

 

6. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di competenza. 

 

 

 

Il Dirigente 

  (Avv. Francesco D’Onofrio) 

 

 

 

 

 



 

La presente determinazione dirigenziale n. 120/2019è stata affissa all’albo pretorio on-line del sito 

web dell’A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 16/04/2019 al __________________ per rimanere 

pubblicata per giorni 15 (quindici)     

 

Matera, _________________  

 

 

 

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali 

(dott. Francesco Zunino) 
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