DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)
N. 50/2019

del 04-03-2019

ACQUISIZIONE DAL MERCATO ELETTRONICO DEI SERVIZI
PER L'ATTIVAZIONE, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO
OGGETTO DEL WEB GIS PER LA GESTIONE DEI DATI CARTOGRAFICI
DEL PIANO PER IL PARCO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
SALDO. C.I.G.: Z451AA5DAC.
IL DIRETTORE
<span 11pt="" style="font-family:;">

IL DIRETTORE

PREMESSO che:
- con la Regione Puglia ha approvato il Piano per il Parco, giusta D.G.R. n. 314 del 22/03/2016,
pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;
- a far dalla predetta pubblicazione il Piano, a norma dell’art. 12, c.8, della L. 394/91 e ss.mm.ii., è
immediatamente vincolante nei confronti delle Amministrazioni e dei privati e sostituiscead ogni
livello i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione, fatta eccezione del PPTR
per i soli aspetti paesaggistici;
- Tutta la relativa documentazione in formato pdf è disponibile sul sito della Regione Puglia:
www.sit.puglia.it, nonché sul sito istituzionale di questo Ente: www.parcoaltamurgia.gov.it;
-si è reso necessario garantire una maggiore accessibilità, dettaglio e condivisione delle informazioni
cartografiche disponibili, al fine di agevolare la consultazione da parte dei cittadini e delle
Amministrazioni;
- si è reso altresì necessario rendere disponibile al pubblico detto servizio in relazione all’intervenuta
approvazione del Piano del Parco, mediante la manutenzione/aggiornamento degli strati informativi
relativi al predetto Piano e l’attivazione del servizio di hosting per la pubblicazione del Web GIS;
-peraltro tra i progetti prioritari per il raggiungimento delle finalità generali dell’Ente, il Piano annovera
il progetto di sviluppo WebGis per una maggiore accessibilità all’informazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 196/2016 del15/07/2016 questo Ente, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, si è avvalso del servizio di Manutenzione WebGIS SIT offerto su
CONSIP dalla Società S.I.T. S.r.l., con sede a Noci, Piazza Giovanni Paolo II, 8, C.F./P.IVA:
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04597250721, per due anni e per un costo complessivo di € 8.000,00 oltre IVA;
DATO ATTO che:
- si è proceduto a formalizzare l’ordine mediate lettera contratto, sottoscritto tra le parti in data
01/08/2016 per l'accettazione formale del sopra richiamato affidamento, che in particolare stabilisce le
seguenti modalità di pagamento:
-€ 2.000,00 oltre IVA all’attivazione del servizio Web-GIS, previa consegna di un report dell’attività
svolta e di regolare fattura;
-€ 4.000,00 oltre IVA al termine del primo anno dall’attivazione, previa consegna di un report
sull’attività svolta e di regolare fattura;
- € 2.000,00 oltre IVA al termine del secondo anno dall’attivazione, previa consegna di un report
sull’attività svolta e di regolare fattura;
- con la predetta Determinazione Dirigenziale n. 196/2016 è stata impegnata la spesa prevista nel
presente atto, per un importo complessivo, a lordo di IVA, di € 9.760,00
(novemilasettecentosessanta/00), sul Capitolo 11580 "Gestione per la tutela e la valorizzazione della
biodiversità" del Bilancio di previsione 2016, che assicura la necessaria copertura finanziaria al
presente provvedimento;
- la S.I.T. S.r.l., in ossequio al suddetto contratto, ha attivato e reso fruibile il WebGIS attraverso un
portale internet pubblicato all’indirizzo web http://85.33.124.133/apps/AltaMurgia/, disponibile sul sito
istituzionale dell’Ente: www.parcoaltamurgia.gov.it, nel banner dedicato e meglio dettagliato nella
report finale delle attività trasmesso dalla ditta istante ed agli atti dell’Ente, giusto prot .n. 1022 del
22/02/2019;
- con Det. Dir. n. 12/2017 del 30/01/2017 si è provveduto alla liquidazione e pagamento la somma
complessiva di € 2.440,00 (euro duemilaquattrocentoquaranta/00) alla Società S.I.T. S.r.l., per
l’attivazione del servizio Web-GIS;
- con Det. Dir. n. 32 del 08/02/2018 si è provveduto alla liquidazione e pagamento la somma
complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00) oltre IVA alla Società S.I.T. S.r.l., per l’espletamento
del servizio in oggetto a tutto il primo anno di attività;
- in data 22/02/2019, è stato accertato che l’avanzamento dei servizi relativo a tutto il secondo anno di
attivazione ammonta ad € 2.000,00 oltre IVA 22%, giusto report finale sull’attività svolta agli atti
dell’Ente, ed è stato emesso il certificato di pagamento n.03 ed ultimo dell’importo complessivo di €
2.000 oltre € 440,00 per IVA al 22%;
- in data 10/01/2019 è stata emessa la fattura elettronica, n. FPA 02-2019, dalla Società S.I.T. S.r.l.
dell’importo complessivo di € 2.000,00, oltre € 440,00 per IVA 22%;
PRESO ATTO che la somma complessiva di € 9.760,00 (novemilasettecentosessanta/00) necessaria
all'espletamento dell’affidamento in parola, è stata già impegnata, con propria precedente
Deteminazione n. 196/2016, sul Capitolo 11580 "Gestione per la tutela e la valorizzazione della
biodiversità" del Bilancio di previsione 2016, impegno definitivo n. 316/2016;
CONSIDERATO che:
- in data 27 giugno 2017 è stato emanato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che
fissa le modalità di attuazione dell’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di
estensione della scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA, a decorrere dal 1 luglio 2017 l’IVA non verrà
liquidata al fornitore, ma trattenuta per il successivo versamento all’erario;
- l’Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 con Deliberazione del Consiglio Direttivo
n.39/2018 del 29/10/2018 e che con nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare - Divisione II prot. 0003717/PNM - 20/02/2019, assunta a protocollo dell’Ente il 20/02/2019 con
n.983, il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;
RITENUTO di dover provvedere, ai sensi della richiamata lettera contratto, alla liquidazione e
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pagamento a saldo della fattura FPA 02-2019 del 10/01/2019 dell'importo complessivo di € 2.000,00
oltre IVA al 22%, in favore della Società S.I.T. S.r.l., C.F./P.IVA: 04597250721;
VISTI:
- la lettera contratto sottoscritta in data 01/08/2016;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;
-il D. Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2) DI PRENDERE ATTO:
- del certificato di pagamento n.03 ed ultimo del 22/02/2019 dell’import di € 2.000,00 al netto
dell’IVA, della relazione di avanzamento e del report finale trasmesso dalla Ditta esecutrice con cui si è
accertato che l’avanzamento del servizio a tutto il secondo anno di attivazione ammonta ad € 2.000,00
oltre IVA 22%;
- della fattura elettronica n. n. FPA 02-2019 del 10/01/2019, emessa dalla Società S.I.T. S.r.l.
dell’importo complessivo di € 2.000,00, oltre € 440,00 per IVA 22%;
3) DI DARE ATTO che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 196/2016 del 15/07/2016 questo Ente, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, si è avvalso del servizio di Manutenzione WebGIS SIT, come
offerto su CONSIP dalla Società S.I.T. S.r.l.,con sede a Noci, Piazza Giovanni Paolo II, 8, C.F./P.IVA:
04597250721, per due anni e per un costo complessivo di € 8.000,00 oltre IVA;
- la somma da liquidare e pagare con il presente provvedimento ed a saldo del servizio, in favore della
Società S.I.T. S.r.l., con sede a Noci, Piazza Giovanni Paolo II, 8, C.F./P.IVA: 04597250721, per
l’avanzamento del servizio al secondo anno di attivazione ed a tutto il terzo e ultimo certificato di
pagamento, ammonta a complessivi € 2.000,00, somma già impegnata, con propria precedente
Determinazione n. 196/2016, sul Capitolo 11580 "Gestione per la tutela e la valorizzazione della
biodiversità" del Bilancio di previsione 2016, impegno definitivo n. 316/2016;
4) DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 2.000,00 (euro duemila/00) in favore della
Società S.I.T. S.r.l., con sede a Noci, Piazza Giovanni Paolo II, 8, C.F./P.IVA: 04597250721, come
risulta dal certificato di pagamento n. 03 ed ultimo del 22/02/2019, a mezzo di bonifico bancario sul
C/C dedicato avente IBAN: IT62F0846941580000000071185.
5) DI PROCEDERE alla trattenuta dell’IVA, pari a € 440,00, per il successivo versamento all’erario
secondo le modalità di legge;
6) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
7) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

IL DIRETTORE
DOMENICO NICOLETTI
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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