
 GESTIONE RISORSE   DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE   n. 111/2018         OGGETTO: ANAGRAFE UTENZA E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. CONVENZIONE REGIONE BASILICATA N. 15835 DEL 056.08.2014. SVILUPPO FUNZIONI DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO. INCA-RICO ALLA SOCIETA’ TECNOSYS ITALIA SRL. LIQUIDAZIONE COMPETENZE.      
L’anno duemiladiciotto, il giorno 22 del mese di  Ottobre , nella sede dell’A.T.E.R. 
 

 
 IL DIRETTORE DELL’AZIENDA  avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 09.08.2016;  
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VISTA la delibera di Giunta Regionale della Basilicata n. 1352 del 27.08.2008 relativa alla realizzazione del progetto denominato “Anagrafe dell’utenza e del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”; VISTA la convenzione n. 15835 del 06.08.2014, sottoscritta tra l’ATER di Potenza e la Regione Basilicata, avente ad oggetto il recupero dei dati e lo sviluppo di un software per la cooperazione applicativa gestionale relativa alla realizzazione del progetto di cui sopra; VISTO il successivo atto integrativo alla predetta convenzione, sottoscritto tra le stesse parti in data 06.04.2018; ATTESA la necessità, al fine di dare compiuta attuazione al suindicato progetto ed alle specifiche richieste pervenute in tal senso da parte della Regione Basilicata, di apportare modifiche al software gestionale at-tualmente in uso presso l’Azienda; DATO ATTO 
- che, con nota n. 2527 del 23.02.2018, è stato richiesto alla società “Tecnosys s.r.l.”, quale software house dell’Azienda, un preventivo relativo allo sviluppo del software gestionale tale da consentire l’inserimento e la modifica  dei dati richiesti dalla Regione Basilicata, oltre all’esportazione automatica dei medesimi secondo il tracciato record specificato per la trasmissione all’Ente territoriale; 
- che, con la stessa nota, è stato richiesto, altresì, una estrazione dei dati presenti nei database Patrimonio e  Manutenzione dell’Azienda, con fornitura su file excel, secondo uno specifico tracciato record, al fine di poter trasmettere alla Regione Basilicata tutte le informazioni attualmente presenti sugli archivi aziendali; ACQUISITO agli atti il preventivo trasmesso dalla suddetta società, in  virtù del quale è stata commissionata la modifica al gestionale in uso e l’ulteriore attività; DATO ATTO che la società “Tecnosys s.r.l.” ha compiutamente realizzato tutte le attività richieste; ACQUISITE le fatture nn.ri 88 del 05.07.2018 e 106 del 08.08.2018 emesse dalla società “Tecnosys s.r.l.”, relative rispettivamente alle “modifiche procedure estrazione dati” ed “integrazione dati osservatorio regio-nale tramite eworking”; RITENUTO necessario procedere alla liquidazione degli importi richiesti, come da narrativa che precede; DATO ATTO che, in adempimento della vigente normativa, è stato acquisito il seguente identificativo di ga-ra, Codice CIG: Z05256AE57; VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA  - la Legge Regionale n. 12/96; - la Legge Regionale n. 29/96; - la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.; 
- la delibera dell’A.U. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Azienda; 
- la delibera dell’A.U. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 
VISTA la delibera dell’A.U. p.t. n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;  VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n. 1321  del 06.12.2017, con la quale, ai sensi dell’art. 18, comma 9,  della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Pre-visione 2018 e pluriennale 2018-2020; 
VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-za, degli atti propedeutici alla su estesa proposta di deliberazione; 
RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  
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RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  
D E T E R M I N A 1. di approvare la spesa complessiva di € 12.170,72 per il servizio reso dalla società “Tecnosys s.r.l.”, relati-vo alle “modifiche procedure estrazione dati” e “integrazione dati osservatorio regionale tramite ewor-king”; 2. di dare atto che il pagamento viene effettuato, a saldo delle fatture nn.ri 88 del 045.07.2018 e 106 del 08.082018, al netto dell’IVA, essendo l’Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti; 3. di impegnare e liquidare l’importo di complessivo  € 9.976,06, al netto dell’IVA, con le modalità riportate nel Certificato di Pagamento, a favore della società “Tecnosys s.r.l.”, con sede in Enna alla C.da Genti-luomo snc;  4. di versare all’Erario l’importo di € 2.194,72 per IVA (SPLIT PAYMENT). La presente determinazione, costituita da n.4 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.             IL DIRETTORE DELL’AZIENDA                                                                 F.to Vincenzo PIGNATELLI                                  
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GESTIONE IMMOBILIARE  DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.  111/2018  OGGETTO: ANAGRAFE UTENZA E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. CONVENZIONE REGIONE BASILICATA N. 15835 DEL 056.08.2014. SVILUPPO FUNZIONI DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO. INCA-RICO ALLA SOCIETA’ TECNOSYS ITALIA SRL. LIQUIDAZIONE COMPETENZE.  L’ESTENSORE DELL’ATTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI)                         F.to Vincenzo PIGNATELLI  ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.)   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI) F.to Vincenzo PIGNATELLI         VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE _____________________________________________________________________________________ Spese: capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________  capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________  Entrate: capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________    capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   UNITA’ DI DIREZIONE  “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”  IL DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI) data ___________                                  F.to Vincenzo PIGNATELLI   


