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L’anno duemiladiciannove il giorno VENTICINQUE del mese di settembre l’ing. Pasquale 

LIONETTI, in qualità di  Dirigente dell’Ufficio Tecnico dell’A.T.E.R.  di Matera,  ha adottato la 

seguente: 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 126/2019 DEL 25/09/2019 

 

 

 

 

Oggetto: Aggiornamento delle licenze ACCA in dotazione all’Ufficio Tecnico. 

 

 

FORMULAZIONE DI PARERE: 

Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo – Avv. Francesco D’ONOFRIO: 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria favorevole/contrario:  

 

 



IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

CONSIDERATO che l’Ufficio Tecnico di questa A.T.E.R. dispone delle seguenti licenze della società 

ACCA Software S.p.A. con sede in Bagnoli Irpino (AV): 

 Software per la redazione dei Computi metrici e Contabilità lavori “PriMus BIM”, n. 6 licenze s/n. 

94070570, 94070501, 94070525, 82120236, 94070548; 94070524; 

 Software per la redazione degli elaborati per la Sicurezza del Lavoro in edilizia “CerTus BIM”, n. 4 

licenze s/n. 80041377, 86122552, 80041332, 80041354; 

 

RITENUTO necessario aggiornare i suddetti programmi tramite il rinnovo dell’applicativo annuale 

POWER-PACK atteso che lo stesso è attualmente scaduto; 

 

CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità al servizio di cui trattasi in uso nell’Ufficio Tecnico 

dell’Ente, mediante il rinnovo dell’applicativo annuale POWER-PACK i cui software Primus e Certus sono 

progettati e prodotti  dalla società ACCA Software Spa, unico manutentore dei medesimi e depositaria di 

tutto il know-how ad essi relativi, nonché proprietaria esclusiva del linguaggio sorgente dei predetti 

software, rendendo pertanto ineludibile l’acquisizione del servizio in parola mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

 

VISTO il preventivo di spesa della ditta ACCA Software S.p.A. del 26 luglio 2019, acquisito al prot. n. 

7909 in data 27/8/2019, che prevede i seguenti costi di abbonamento al POWER PACK per le diverse 

licenze così come segue: 

 PriMus: €. 149,00 oltre IVA per la 1^ licenza, €. 75,00 oltre IVA per le successive licenze, per un totale 

di 6 licenze, dell’importo complessivo di €. 639,28 di cui €. 524,00 per software ed €. 115,28 

per IVA; 

 CerTus: €. 149,00 oltre IVA per la 1^ licenza, €. 75,00 oltre IVA per le successive licenze, per un totale 

di 4 licenze, dell’importo complessivo di €. 456,28 di cui €. 374,00 per software ed €. 82,28 per 

IVA; 

CONSIDERATO, pertanto, che la somma complessiva da spendere ammonta ad €. 1.095,56 di cui €. 

898,00 per aggiornamento licenze ed €. 197,56 per IVA al 22%, da versare direttamente all’Erario, in virtù 

dello Split Payment, cui questa A.T.E.R. è soggetta; 

VISTO che, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 450, come modificato da ultimo 

dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, le Stazioni Appaltanti, di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001 n. 165, possono acquistare in via autonoma per importi inferiori a € 5.000,00 

senza ricorrere ai mercati elettronici e agli altri strumenti d’acquisto del Portale, e che pertanto si è 

proceduto per l’acquisto del servizio de quo fuori dal MEPA; 

VISTO il DURC generato dal sistema telematico dell’INAIL prot. INPS n.15923147 (scadenza validità 

11/10/2019), che presenta la regolarità contributiva della ditta in parola nei confronti dell’INPS ed INAIL; 

VISTO a mezzo casellario ANAC, l’assenza di annotazioni di cause di esclusioni dalle gare della predetta 

ditta; 

VISTO il CIG relativo a questo pagamento n. Z9F 29D B76C; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2019, approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico di questa 

A.T.E.R. n. 111/2018 del 31/12/2018 esecutivo ai sensi di legge; 

ACCERTATO che l’onere economico trova capienza nel predetto Bilancio in conto gestione competenza, 

sui capitoli n. 10402/5 “Spese fin. uff. gestione sistemi informativi” e n. 31704/1 “Estinz. Iva acquisti e 

prestaz.”, che presentano la necessaria disponibilità; 

CONSIDERATO che è pervenuta a questo ufficio la comunicazione di cui all’art. 3 comma 7 della legge 

n.136/2010  secondo cui il c/c dedicato, intestato ad ACCA Software S.p.A. presso Banco di Napoli, filiale 

di Montella, ha codice IBAN IT 73 C 03069 75782 0027 0000 1224;  

VISTO il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 



 

DETERMINA 

 di considerare quanto indicato in premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 di acquistare, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’abbonamento 

annuale POWER PACK per le diverse licenze nelle premesse indicate in favore della ditta ACCA 

Software S.p.A. di Bagnoli Irpino (AV) sita in via Contrada Rosole, 123– P.IVA 01883740647, per un 

importo complessivo pari ad euro 1.095,56; 

 di impegnare in conto gestione competenza del Bilancio di previsione 2019, sul capitolo n. 10402/5 

“Spese fin. uff. gestione sistemi informativi” la somma di €. 898,00 in favore di ACCA Software S.p.A. 

ed euro 197,56 per IVA al 22% sul capitolo n. 31704/1 “Estinz. Iva acquisti e prestaz.”; 

 di liquidare in favore dalla ditta ACCA Software S.p.A la somma imponibile di euro 898,00 mediante 

bonifico bancario su Banco di Napoli – filiale di Montella - IBAN n. IT 73 C 03069 75782 0027 0000 

1224; 

 di dare atto che l’importo complessivo riferito all’IVA, pari ad euro 197,56 verrà versato direttamente 

all’Erario in virtù dello split payment; 

 di imputare i suddetti importi, in conto gestione competenza, sul Bilancio di previsione 2019, ai capitoli 

sopra individuati che presentano la necessaria disponibilità; 

 di ordinare agli Uffici interessati l’esecuzione del presente provvedimento, per quanto di loro 

competenza. 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

(Ing. Pasquale LIONETTI) 



La presente Determinazione N° 126/2019 del 25/09/2019 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-

line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 25/09/2019per rimanere 

pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

Matera, lì _______________ 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(________________________________________) 
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