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L’anno duemilaventi il giorno ___diciannove______ del mese di __novembre_____ 
l’Amministratore Unico dell’Azienda, Avv. Lucrezia Guida, nominato con decreto del Presidente del 
Consiglio Regionale n. 9 del 20 ottobre 2019, assistita dal Direttore Ing. Donato Vito Petralla, con 
funzioni anche di Segretario, ha adottato la seguente:  

 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. ___0089/2020____ DEL ___19.11.2020__ 
 
 

 
 
 
 
OGGETTO: Nomina del Direttore dell’Esecuzione del “Servizio di gestione e manutenzione dei 

sistemi informativi e tecnologici ICT presenti presso la sede dell’ATER e della 

progettazione, sviluppo e avviamento del nuovo portale web e del sistema informativo 

territoriale del patrimonio edilizio dell’Ater Matera per un periodo di 36 mesi”. 

 
 
 
 
 
 
Formulazione dei pareri:  
 
 
Responsabile Unico del Procedimento del servizio 
Dott.ssa Rossella Paolicelli: parere favorevole ________________ 
 
 
Direttore – Ing. Donato Vito Petralla 
parere di regolarità tecnica e legittimità favorevole ______________________  



 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 31 che disciplina il 
“Ruolo e le funzioni del Responsabile del procedimento negli appalti”; 
 
VISTA la Linea Guida ANAC n. 3 di attuazione del citato decreto legislativo 
n.50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del Procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni” aggiornate dal Consiglio dell’Autorità con 
deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 
 
VISTO il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 di «Approvazione delle linee guida sulle modalità 
di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»; 
 
VISTA la propria Deliberazione n.76/2020 del 21/07/2020 di approvazione del 
Capitolato Tecnico della procedura di affidamento dei Servizi informatici dell’ATER e 
di individuazione della dipendente Dott.ssa Rossella Paolicelli quale Responsabile 
Unico del Procedimento; 
 
VISTA la Determina a contrarre n.05/2020 del 23/07/2020 di indizione della 
procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett.b) e 95 comma 4, lett.b) del D. 
Lgs 50/2016 e smi per l’affidamento del “Servizio di gestione e manutenzione dei sistemi 
informativi e tecnologici ICT presenti presso la sede dell’Ater e della progettazione, sviluppo e 
avviamento del nuovo portale web e del sistema informativo territoriale del patrimonio edilizio dell’Ater 
Matera per un periodo di 36 mesi”; 
 
VISTA la Determinazione Direttoriale n.15/2020 del 21/09/2020 di aggiudicazione 
del Servizio di gestione e manutenzione dei sistemi informativi e tecnologici dell’Ater 
Matera alla ditta HSH Srl; 
 
VISTA la nota prot. 009046 del 18/11/2020 con la quale il RUP ha proposto, in 
considerazione della complessità dell’appalto e della situazione organizzativa interna, di 
nominare l’Avv. Francesco D’Onofrio, in qualità di Dirigente dell’Ufficio 
Amministrativo e Responsabile dell’Unità Operativa “Sistema Informativo Aziendale”, 
quale Direttore dell’esecuzione del contratto per i Servizi Informatici in argomento; 
 
DATO ATTO che l’incarico di Direttore dell’Esecuzione è, di norma, ricoperto dal 
Responsabile Unico del Procedimento (Rup), nei casi indicati al par. 5 delle linee guida 
adottate dall’A.N.AC. ai sensi dell’art. 31, comma 5, del Codice degli Appalti ma che 
qualora non vi sia tale coincidenza, la Stazione Appaltante, su proposta del Rup, 
nomina il Direttore dell’Esecuzione individuandolo tra i soggetti, interni o esterni alla 
S.A, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione 
all’oggetto del contratto; 
 
RAVVISATA l’opportunità sotto il profilo organizzativo di provvedere alla nomina del 
Direttore dell’esecuzione del contratto, preposto al controllo in ordine alla regolare 
esecuzione del sopra citato servizio; 
 
 



 
RITENUTO di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto relativo al 
servizio in argomento, l’Avv. Francesco D’Onofrio, in qualità di Dirigente dell’Ufficio 
Amministrativo dell’Ente avente adeguata esperienza professionale; 
 
VERIFICATA l’insussistenza di conflitto di interessi o di altre cause ostative in capo 
al dipendente che si intende individuare come DEC come da dichiarazione agli atti; 
 
DATO ATTO che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile, atteso che il 
presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Ente; 
 
VISTA la Deliberazione n.41 del 01.06.2020 di riorganizzazione degli Uffici dell’Ente; 
 
VISTO il parere favorevole del RUP; 
 
VISTO il parere favorevole del Direttore, sia in ordine alla regolarità tecnica che in 

ordine alla legittimità del presente atto;  

 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il vigente Statuto dell’Azienda; 

 

DELIBERA 

 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;   

2. di individuare quale Direttore dell’esecuzione del “Servizio di gestione e manutenzione 

dei sistemi informativi e tecnologici ict presenti presso la sede dell’Ater e della progettazione, 

sviluppo e avviamento del nuovo portale web e del sistema informativo territoriale del patrimonio 

edilizio dell’Ater Matera per un periodo di 36 mesi” l’Avv. Francesco D’Onofrio, in 

qualità di Dirigente dell’Ufficio Amministrativo e Responsabile dell’Unità 

Operativa “Sistema Informativo Aziendale”; 

3. di notificare copia del presente provvedimento all’Avv. Francesco D’Onofrio;  

4. di comunicare la nomina del DEC alla ditta aggiudicataria; 

5. di dare atto che tutta la documentazione alla quale è fatto riferimento nelle 

premesse e nel dispositivo del presente provvedimento è depositata presso la 

Direzione che ne curerà la conservazione;  

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet 

istituzionale e nella Sezione Amministrazione trasparente: 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  

 

 

          IL DIRETTORE                                 L’AMMINISTRATORE UNICO 
                                            
  (Ing. Donato Vito  PETRALLA)                             (Avv. Lucrezia GUIDA) 
 
 
 
 



 

 
 

La presente deliberazione n. ____0089/2020______ è stata pubblicata nell’Albo  Pretorio del sito  

Web dell’A.T.E.R. di Matera  (www.atermatera.it) dal 19.11.2020____  al  __________________       

per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).  

Matera, lì ____19.11.2020_________  

 

 

  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI  

          (Dott. Massimo Cristallo) 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atermatera.it/

