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AREA TECNICA              n° d’ordine ____17_      del  15.01.2020 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI  DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE
E  SOFTWARE  RELATIVI  AI  SISTEMI  INFORMATICI  COSTITUENTE  LA  RETE  TELEMATICA  COMUNALE.CIG:
Z3929CF540- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020   

 Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale

 art.147 bis , comma 1 del TUEL appr. con D. Lgs.18.8.20

00, n.267  ,capitolo _226

_____ IMPEGNO N.25  DEL 2020                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

                                                                                                      f.to   (rag. Antonio 
D’ARMENTO)      

IL RESPONSABILE PO  AREA TECNICA 

PREMESSO  CHE 

 Con deliberazione di Giunta Comunale N. 214 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge,  è stato
emesso atto di indirizzo  per razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento uffici
comunali e per il corretto utilizzo degli stumenti ICT sul luogo di lavoro;

 Con  determinazione  A.T.  n.444/955  del  30.9.2019  si  stabiliva  di  contrarre,  previa  individuazione
dell’affidatario del servizio di assistenza e manutenzione hardware e software dei sistemi informatici
costituenti  la  rete telematica comunale,  mediante procedura aperta,  con importo a base di  gara
biennale di euro 36.000 oltre IVA e si approvavano il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato
d’appalto;

 Con determinazione A.T. n.541 del 5.12.2019 è stata di dichiarata , ai sensi dell'art. 32 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell’aggiudicazione dei  “SERVIZI  DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
HARDWARE E  SOFTWARE RELATIVI  AI  SISTEMI  INFORMATICI  COSTITUENTE  LA  RETE  TELEMATICA
COMUNALE”, CIG: Z3929CF540, per la durata di  due anni dalla  stipula del  contratto,  in favore in
favore della ditta  HSH INFORMATICA E CULTURA srl con sede in via Conversi n.92-MATERA- codice
fiscale 00430170779, al prezzo BIENNALE- al netto del ribasso del 50%- di euro 18.000,00 oltre IVA al
22%;

 Con detta suddetta determinazione n.541/2019 si è dato atto che la spesa per il servizio in questione
pari ad euro 10.980,00 annue troverà capienza ed imputazione  ad apposito intervento dei bilanci
2020 e 2021 ove sarà previsto adeguato stanziamento;

 Con  nota  prot.16686  del  9.12.2019  è  stata  inviata  comunicazione  “di  aggiudicazione  efficace”ai
partecipanti alla gara e detto termine è spirato senza seguito di ricorsi; 

RITENUTO di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa a carico del bilancio 2020 ;
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DATO atto  della regolarità tecnica e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI:

 il  “Nuovo Codice degli  Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in
vigore il 19 aprile 2016) e successive modifiche ed integrazioni;

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il
comando parziale dell’Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla
stessa allegata

 il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di
Responsabile p.o. Area Tecnica  all'arch. Giancarlo DE ANGELIS  e successive proroghe;

 il D.M.del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 con il quale è stato DIFFERITO al 31 marzo 2020 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione BILANCIO PREVISIONE 2020/2022, da parte degli enti locali;

 l’art.  163,  comma 3,  del  TUEL approvato con D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  in  forza  del  quale:  “ove  alla
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in
un  periodo  successivo  all’esercizio  finanziario  di  riferimento,  l’esercizio  provvisorio  si  intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma,
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di impegnare per il “SERVIZIO  DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE RELATIVI AI SISTEMI
INFORMATICI  COSTITUENTE  LA  RETE  TELEMATICA  COMUNALE,  CIG: Z3929CF540,aggiudicato  a  seguito  di
procedura aperta,  in favore del concorrente HSH INFORMATICA E CULTURA srl con sede in via Conversi n.92-
MATERA-,  la  somma  di  €.10.980,00,  con  imputazione  al  capitolo  226  del  bilancio  corrente
esercizio  finanziario,  in  fase  di  predisposizione  ove  sarà  previsto  adeguato  stanziamento,
dandosi atto che trattasi di spesa derivante da contratto.

2. Di impegnarsi  a comunicare entro un termine non superiore a cinque giorni dalla stipula  la data di
avvenuta sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario a tutti i partecipanti alla procedura di gara.

3. Dare atto che per  il  sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non  sussiste, allo
stato attuale,  la condizione di  conflitto di interessi,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della
Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione

                              IL RESPONSABILE P.O.DELL’AREA TECNICA 

                                                                                                                           f.to  (arch.Giancarlo DE ANGELIS)

L’ISTRUTTORE D.UFFICIO CONTRATTI

      f.to  Maria Rosanna DI SANZA

*********************************************************************************************
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CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

 Provincia di Matera
 

Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 149 / 2020 

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 17/01/2020  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, 17/01/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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