
 

 

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 

 

 

 

 

 
 

             

      
L’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di gennaio l’Avv. Francesco D’Onofrio, Dirigente 

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

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 0017/2021 del 20/01/2021 

 

 

 

 

 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett.b) e 95 comma 4, lett.b) del D. 

Lgs 50/2016 e smi “Servizio di gestione e manutenzione dei sistemi informativi e tecnologici ict 

presenti presso la propria sede e della progettazione sviluppo e avviamento del nuovo portale web 

e del sistema informativo territoriale del patrimonio edilizio dell’Ater Matera per 36 mesi”.   

Liquidazione fatture in favore della società aggiudicataria HSH INFORMATICA E CULTURA 

Srl. Periodo 12/10/2020 – 12/01/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONI: 

 

Visto di copertura finanziaria dott.ssa Vincenza Ferrara ________________ 

IL DIRIGENTE 

 



VISTA la determinazione n. 15/2020 del 21 settembre 2020 con cui si è proceduto 

all’aggiudicazione del “Servizio di gestione e manutenzione dei sistemi informativi e tecnologici 

ict presenti presso la propria sede e della progettazione sviluppo e avviamento del nuovo portale 

web e del sistema informativo territoriale del patrimonio edilizio dell’Ater Matera per 36 mesi”, 

ed è stato assunto il relativo impegno pluriennale di € 203.300,00; 

 

VISTO il contratto sottoscritto con la HSH INFORMATICA E CULTURA SRL il 12/10/2020 

Rep. 26422; 

 

VISTA la Deliberazione n.89/2020 del 19/11/2020 con cui il sottoscritto è stato nominato 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto in argomento, in qualità di Dirigente dell’Ufficio 

Amministrativo e Responsabile dell’Unità Operativa “Sistema Informativo Aziendale”; 

 

CONSIDERATO che il suddetto contratto prevede A) un corrispettivo mensile pari ad € 

4.638,90 oltre Iva per 36 mesi per i Servizi di supporto on-site (€ 72.000,00) e di assistenza 

tecnica-sistemistica global service ICT (€ 95.000,00) e B) un compenso per la realizzazione del 

nuovo sito internet (€ 16.800,00) e per la progettazione e sviluppo SIT (€ 19.500,00) da 

corrispondersi a termine dell’esecuzione dei servizi, a collaudo degli stessi; 

 

VISTE le seguenti fatture elettroniche inviate dalla HSH Informatica e Cultura Srl: 

 

 n. FPA 105/20 del 12/11/2020 registrata al ns. prot. n.009127 del 20/11/2020 relativa al 

canone mensile per il Servizio di gestione e manutenzione dei sistemi informativi e 

tecnologici ICT - periodo 12/10/2020-12/11/2020 - pari ad € 4.638,90 oltre IVA al 22% in 

scissione dei pagamenti; 

 n. FPA 126/20 del 11/12/2020 registrata al ns. prot. n.0010037 del 18/12/2020 relativa al 

canone mensile per il Servizio di gestione e manutenzione dei sistemi informativi e 

tecnologici ICT - periodo 12/11/2020-12/12/2020 - pari ad € 4.638,90 oltre IVA al 22% in 

scissione dei pagamenti; 

 n. FPA 3/21 del 12/01/2021 registrata al ns. prot. n.000351 del 14/01/2021 relativa al 

canone mensile per il Servizio di gestione e manutenzione dei sistemi informativi e 

tecnologici ICT - periodo 12/12/2020-12/01/2021 - pari ad € 4.638,90 oltre IVA al 22% in 

scissione dei pagamenti; 

 

ACCERTATA la regolarità degli importi delle suddette fatture e che la prestazione è stata 

effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto alle prescrizioni previste nei documenti 

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 HSH Informatica e Cultura 

Srl, delle suddette fatture per il servizio erogato nel periodo 12/10/2020 – 12/01/2021, unicamente 

per l’importo riferito all’imponibile pari ad € 13.916,70; 

 

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. 8377515015 rilasciato dall’A.N.A.C. (Autorità 

Nazionale Anticorruzione) relativo alla procedura di cui all’oggetto; 

 

VISTO il DURC n. prot. INPS_23215181 (scadenza validità 21/02/2021), che attesta la regolarità, 

da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS; 

 

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

legge n. 136 del 13/08/2010 prot.8966 del 13/11/2020 secondo cui il c/c dedicato ha codice IBAN 

IT79S0311116101000000001152; 



 

VISTA la deliberazione dell’A.U. n. 1 del 04.01.2021 di autorizzazione dell’esercizio provvisorio 

ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2020, approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 

26 del 31 marzo 2020 ed approvato dalla Regione Basilicata con Deliberazione del Consiglio 

Regionale n. 133 del 09.06.2020; 

 

ACCERTATO, che l’onere economico trova capienza, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Azienda, in esercizio provvisorio ed in gestione residui 2020 

sul capitolo sul capitolo di bilancio 10402.005 “spese per il funzionamento degli uffici per la 

gestione del sistema informatico” che presenta la necessaria disponibilità; 

 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità; 

 

VISTO il parere di copertura finanziaria; 

 

 
 

DETERMINA 

 

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

 

2. di liquidare la complessiva somma di € 13.916,70 in favore della ditta HSH Informatica e 

Cultura Srl con sede in Matera alla Via Conversi n.92, P.IVA e C.F. 00430170779, 

mediante accredito su c/c dedicato IT79S0311116101000000001152; 

 

3. di imputare la predetta somma ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità in conto gestione residui del Bilancio 2020 al capitolo 10402.005 “spese per il 

funzionamento degli uffici - gestione del sistema informatico”, 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 ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza; 

 

6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva. 

 

Il sottoscritto dirigente dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai 

sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M04 del 

Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza. 

 

                                    Il Dirigente  

                                                                        (Avv. Francesco D’Onofrio) 

 

 

 

 

 

 

 



 

La presente determinazione dirigenziale n.0017/2021 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del sito 

web dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 20/01/2021 al __________________ per 

rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

Matera, 20/01/2021  

 

 

 
                                 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

                                                                                   ( Dott. Massimo Cristallo ) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atermatera.it/

