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Area AMM.VA E SOCIO – CULTURALE N° d’ordine   354  del      25.09.2018 
 
Ufficio SEGRETRIA    N° d’ordine     88  del      25.09.2018 
 

OGGETTO: FUNZIONAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE. Rinnovo in favore della  HSH 
Informatica & Cultura srl con sede in Matera. CIG: Z20250A77F 
 

 

     Visto di regolarità contabile                                                    BILANCIO ___2018___ 
     Attestante la copertura finanziaria                                                        cap. 346   
     Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                          Impegno n._____ Euro 2.196,00 
Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 

Data _01.10.2018___                                      Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                               f.to  Rag. Antonio DAMIANO 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

PREMESSO che con l’art.18 della L.R. 16 Dicembre 2008 n.22 è stato fatto obbligo ai Comuni, ferme 
restando le disposizioni a tutela della privacy, di rendere noti per estratto nel rispettivo sito Internet 
tutti gli atti deliberativi adottati dalla Giunta e dal Consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali, 
ai fini di pubblicità-notizia; 

CHE con deliberazione di G.C. n.58 del 09.03.2009, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 
– comma 4° del TUEL approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, si stabiliva come obiettivo 
dell’Amministrazione, quello di attivare e gestire il sito WEB del Comune di Montalbano Jonico; 

CHE la legge n.69/2009 ha stabilito ( art. 32 - comma 5 - legge 62 del 2009 così come modificata dalla 
legge n. 2572010), all’art. 32 - comma 5 - che le pubblicazioni effettuate in forma cartacea dal 1° 
gennaio 2011, non hanno effetto di pubblicità legale e quest’Amministrazione comunale con 
deliberazione di G.C. n. 91 del 28.04.2011 provvedeva ad approvare un proposto regolamento per albo 
pretorio informatico; 

CHE pertanto, con diversi provvedimenti amministrativi si provvedeva ad affidare a ditte esterne la 
realizzazione, le modalità di gestione e aggiornamento del sito internet istituzionale, di cui ultimo la 
determinazione n. 649/2015 con la quale, a seguito di obiettivo affidato con DGC n.190 del 
08.07.2015, si procedeva al restyling del sito istituzionale dell’Ente e si affidava, dopo indagine 
esplorativa, alla ditta  HSH Informatica & Cultura srl con sede in Matera alla via Conversi n.92 il 
servizio relativo alla creazione, mediante restyling, del sito web già esistente di questo Comune nonché 
alla gestione e manutenzione del nuovo sito per la durata di un anno, prevedendo, nel capitolato, la 
possibilità di rinnovi annuali; 

CHE con successivi provvedimenti si provvedeva a rinnovare annualmente la gestione e manutenzione 
del sito in favore della ditta  HSH Informatica & Cultura srl con sede in Matera alla via Conversi n.92, 



di cui ultimo la determinazione dell’area amministrativa n.99 del 21.09.2017 (740/2017 RGS) con 
scadenza contrattuale al 30.09.2018; 

CONSIDERATA l’approssimarsi della scadenza contrattuale  è stata chiesto con nota prot. 12667 del 
11.09.2018 alla ditta HSH Informatica e Cultura srl la disponibilità a prestare un ulteriore anno il 
servizio di che trattasi; 

CHE con nota del 24.09.2018, acquisita agli atti del Comune in data 25.09.2018 con prot. n.13243, la 
ditta HSH Informatica & Cultura srl riscontrava la predetta nota e comunicava la disponibilità a 
continuare il servizio di funzionamento e manutenzione del sito web istituzionale agli stessi patti e 
condizioni dell’attuale servizio e precisamente €.1.800,00 oltre iva al 22% per il periodo 01.10.2018 – 
30.09.2019; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, comma 2 lett. a) e s.m.i., che consente per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, possa avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
 

VISTO l’art.32 comma 14, l’art.36 comma 2  lett.a e 37 comma 1 del decreto legislativo 18.4.2016 n.50, 
recante:” Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

RITENUTO poter procedere con il rinnovo del servizio di funzionamento del sito web istituzionale 

in favore della ditta HSH Informatica & Cultura srl con sede in Matera alla via Conversi n.92 per il 

periodo 01.10.2018 – 30.09.2019 al prezzo di €.1.800,00 oltre iva al 22%; 

DATO ATTO, altresì,  

- dell’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che 
sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso; 

- dell’assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che 
sottoscrive il provvedimento; 

VISTA la deliberazione di C.C. n.14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio 2018-2020 
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;  
 

VISTA la deliberazione di G.C. n.76 del 09.04.2018, integrata con deliberazione di G.C. n.95 del 
9.05.2018, rese immediatamente esecutive ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000, di approvazione del P.E.G. Esercizio 2018; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr.267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali” ed esaminati in particolare: 

 L’art.107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa; 

 L’art.192, che prevede l’adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine 
che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta 
il disposto di cui al comma 8; 

 L’art.151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 

 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
D E T E R M I N A 

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui s’intendono integralmente riportate: 



1. Di prendere atto della disponibilità della ditta HSH Informatica & Cultura srl con sede in Matera 
alla via Conversi n.92 a continuare il servizio di funzionamento del sito web istituzionale manifestata 
con nota acquisita al protocollo dell’ente al nr. 13243  del 25.09.2018; 

2. Di rinnovare, così come previsto nel capitolato approvato con propria determinazione n.118 del 
30.07.2015, per il periodo 01.10.2018 – 30.09.2019 il servizio relativo al funzionamento e manutenzione 
del sito internet istituzionale con la HSH Informatica & Cultura srl con sede in Matera alla via Conversi 
n.92 al costo di € 1.800,00, oltre IVA al 22%; 

3. Di assumere l’impegno di spesa di €.2.196,00 necessario per il servizio di funzionamento del sito 
web istituzionale  per il periodo 01.10.2018 – 30.09.2019; 

4. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione in favore della HSH Informatica & Cultura srl con 
successivo atto e previa acquisizione d'ufficio, ai sensi della L. 183/2010, del relativo DURC positivo; 

5. Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria ed albo ognuno per gli 
adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di 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; 

L’Istruttore Amministrativo 
      f.to  Vincenzo Farina 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
f.to Dr. Vincenzo PIERRO 

 
 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. ___1581_____________ / ___2018__________  
 

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 
___02.10.2018________________ 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, ___02.10.2018_____________ 

IL MESSO COMUNALE 
f.to Antonio GRIECO 

) 
 


