
 GESTIONE RISORSE   DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE   n. 103/2019         OGGETTO: ANAGRAFE UTENZA E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. CONVENZIONE REGIONE BASILICATA N. 15835 DEL 06.08.2014. SVILUPPO FUNZIONI DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO.  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO.      
L’anno duemiladiciannove, il giorno 10 ( dieci)  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”; DATO ATTO 
- che, in esecuzione della suindicata delibera, il Dipartimento Infrastrutture, OO.PP e Mobilità della Regio-ne Basilicata commissionava, in virtù di determina dirigenziale n. 546 del 16.06.2009, alla società “Pu-blysis s.p.a.” di Potenza, lo sviluppo di un sistema informatico per la gestione dell’Anagrafe dell’Utenza e del Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica; 
- che, ai fini della realizzazione del suddetto progetto, la società Publisys richiedeva all’ATER la trasmis-sione di una serie di dati ed informazioni per l’acquisizione dei quali si rendeva necessario integrare il si-stema informatico in uso presso l’Azienda con una apposita funzionalità, tale da consentire la trasmissio-ne dei dati sul server della Regione Basilicata; 
- che, in tal senso, l’Azienda richiedeva alla società Publisys spa una serie di prestazioni, previa accettazio-ne dei relativi preventivi; 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; RICHIAMATI espressamente gli articoli 2 e 3 della suddetta Convenzione i quali così recitano: “Oggetto della presente convenzione è l’esecuzione di tutte le attività finalizzate all’acquisizione dei dati relativi agli alloggi ed ai fabbricati di e.r.p., non disponibili, ma ritenuti necessari per un più puntuale programmazione delle risorse nel settore e per lo sviluppo del modulo software per la cooperazione applicativa gestionale in uso all’ATER di Potenza” – “L’importo del contributo da riconoscere all’ATER di Potenza per l’esecuzione delle attività… è stabilito in € 20.000,00…a carico della Regione”; DATO ATTO che la società “Publisys spa” ha provveduto a completare tutte le prestazioni richieste dall’ATER, consistenti essenzialmente nell’allineamento dei dati esistenti, a parziale integrazione dei dati mancanti, per la creazione di un data base dell’intero patrimonio immobiliare gestito dall’Azienda e nella in-tervenuta realizzazione di un modulo software necessario a consentire l’invio di dati da parte della ATER di Potenza alla Regione Basilicata e la consequenziale realizzazione di un archivio informatico, finalizzato al popolamento di un apposito sistema informativo realizzato dal Dipartimento Ambiente, Territorio, Infrastrut-ture, OO.PP e Mobilità della Regione Basilicata,  denominato “ANAGRAFE DELL’EDILIZIA RESIDEN-ZIALE E PUBBLICA SOVVENZIONATA”; ATTESO 
- che in data 30 luglio 2018, presso il Dipartimento Infrastrutture, OO.PP e Mobilità della Regione Basili-cata, alla presenza di funzionari del predetto Dipartimento, delle due ATER provinciali e della società Publisys, si è svolto un test funzionale del software realizzato, in applicazione dell’art. 4 della Conven-zione richiamata in narrativa;  
- che, avendo avuto il test esito positivo, è stato richiesto alla Regione Basilicata l’accredito delle somme stanziate, in virtù di nota n. 0000957/2019 del 24.01.2019; 
- che tale somma è stata accreditata in favore dell’Azienda; ACQUISITA la fattura n. 732/PA del 14.12.2018 emessa dalla società “Publisys spa”, relativa alle prestazio-ni di cui in narrativa; RITENUTO necessario procedere alla liquidazione dell’importo richiesto; DATO ATTO che, in adempimento della vigente normativa, è stato acquisito il seguente identificativo di ga-ra, Codice CIG: ZEC264A98B; VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA  - la Legge Regionale n. 12/96; 
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- 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. 67 del 30.10.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021; VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale di Basilicata n. 866 del 28.12.2018, con la quale, ai sensi dell’art. 18, comma 9, della L.R. n. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bi-lancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021; VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla su estesa proposta di deliberazione; RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  D E T E R M I N A 1. di approvare la spesa complessiva di € 19.196,00 per il servizio reso dalla società “Publisys s.p.a.”, relati-vo alle attività di cui al progetto denominato “Anagrafe dell’utenza e del patrimonio di edilizia residen-ziale pubblica”;  2. di dare atto che il pagamento viene effettuato, a saldo della fattura n. n. 732/PA del 14.12.2018, al netto dell’IVA, essendo l’Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti; 3. di impegnare e liquidare l’importo di complessivo  € 15.734,43, al netto dell’IVA, con le modalità ripor-tate nel Certificato di Pagamento, a favore della società “Publisys spa”, con sede in Potenza;  4. di versare all’Erario l’importo di € 3.461,57 per IVA (SPLIT PAYMENT); 5. di dare atto che l’importo liquidato è stato finanziato dalla Regione Basilicata. 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 RISORSE  DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.  103/2019  OGGETTO: ANAGRAFE UTENZA E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. CONVENZIONE REGIONE BASILICATA N. 15835 DEL 06.08.2014. SVILUPPO FUNZIONI DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO.  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO.  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   


