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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA IV - 
SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E INN. 
TECNOLOGICA - AGENDA DIGITALE 
Proposta n. 1497 del 30/07/2021 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE  

Settore Agenda Digitale – Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica e 

Transizione al Digitale 
 

Premesso che  

 

- con determinazione dirigenziale n. 1871 del 17.12.2013 è stato ha avviato lo Sportello Unico di Edilizia Digitale 

attraverso la fornitura del S.I. SUED fornito dalla Publisys S.p.A; 

- con determinazione dirigenziale n. 1748 del 04.12.2015 è stato affidato alla Publisys S.p.A, il servizio di 

manutenzione correttiva ed adeguativa al software d'ambiente e applicativo facente parte del sistema informativo 

s.u.e.d. - sportello unico edilizia digitale in uso presso il Settore Edilizia Pubblica e Privata; 

- attualmente il sistema SUED è utilizzato a regime per la ricezione telematica delle istanze edilizie in formato 

digitale inoltrate dai tecnici del territorio e che sulla banca dati del sistema risultano archiviati migliaia di allegati 

in formato digitale; 

- in data 25.05.2019 si è verificata un’avaria sul server utilizzato dalla piattaforma telematica dello Sportello 

Unico per l’Edilizia Digitale, che ha determinato l’interruzione del servizio per l’inoltro e la ricezione delle 

pratiche edilizie; 

- la ditta “Publisys” si è dichiarata immediatamente disponibile, su richiesta dell’Ente, all’individuazione della 

soluzione più celere ed idonea al ripristino del servizio e, dunque, della piena operatività; 

- con D.D. n° 969 del 27/06/2019 veniva affidata alla ditta Publisys la fornitura in nolo di un server ad un canone 

mensile di noleggio di Euro 400,00 - oltre IVA - a decorrere da giugno 2019; 

- con nota ns. prot. 48512 del 08/07/2020 la ditta Publisys proponeva al Comune di Barletta la possibilità di 

riscatto del server utilizzato dal S.U.E.D. ad un costo di €. 1.600,00 oltre i.v.a.  

 

 

Considerato che il valore del riscatto per  € 1.600,00 oltre i.v.a. si ritiene congruo nella sua quotazione omnicomprensiva 

del valore dell’hardware, del software di base, del software gestionale, della configurazione dei profili e dei canali digitali 

di accesso ai vari livelli di responsabilità dei dipendenti abilitati; 

 

Ritenuto opportuno procedere all’acquisizione del server in oggetto dalla ditta "Publisys" S.p.A. con sede in Tito (PZ) 

C.da Santa Loja, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti) come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

 

Accertato che la spesa complessiva di € 1.952,00 - iva compresa al 22% - spese ed oneri previsti per legge, trova 

copertura nel capitolo 9491/21; 
 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Visto il vigente Regolamento dei Contratti; 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

D E T E R M I N A 



 

per le motivazioni esposte nella parte narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. di APPROVARE la proposta di riscatto del server in uso al SUED di questo Ente, pervenuta con nota 

introitata al prot. 48512 del 08/07/2020; 
 

2. di RISCATTARE dalla "Publisys" S.p.A. (P. IVA 00443960729) con sede in Tito (PZ) C.da Santa Loja il server 

in uso al SUED al costo di €. 1.600,00 oltre i.v.a, in base alla sua quotazione omnicomprensiva del valore 

dell’hardware, del software di base, del software gestionale, della configurazione dei profili e dei canali 

digitali di accesso ai vari livelli di responsabilità dei dipendenti abilitati; 
 

3. di IMPEGNARE conseguentemente sul capitolo di spesa 9491,  la somma complessiva di € 1.952,00 - iva 

compresa al 22%; 

4. di LIQUIDARE la predetta somma con successivi atti di liquidazione, a seguito di emissione di fatturazione 

elettronica ; 

5. di DARE ATTO che il codice univoco per la fatturazione elettronica è DPBYZV 

6. di DARE ATTO che è stato acquisito il seguente codice CIG: Z0932A64CA . 

7. di DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, invierà 

automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’Albo pretorio Informatico; 

8. di DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 9-11 del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013 

9. di DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile; 

10. di DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all’albo 

pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo 

pretorio informatico. 

Il RUP 

Istr. Dir. Sig. Michele Torraca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 D.ssa Rosa Di Palma 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DI PALMA ROSA;1;124782908237944891806380084811057207604



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA IV - SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E INN. TECNOLOGICA - AGENDA DIGITALE nr.1312 del

30/07/2021

05/08/2021Data: Importo: 1.952,00

Oggetto: Impegno di spesa per riscatto dalla "Publisys" S.p.A. del SERVER in uso al SUED al costo di €. 1.600,00 oltre i.v.a, in base alla
sua quotazione omnicomprensiva del valore dell’hardware e del software

Bilancio
Anno: 2021

         8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
         1 - Urbanistica e assetto del territorio
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 56.426,00
24.907,94

1.952,00
26.859,94
29.566,06Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 5.000,00

0,00

1.952,00

1.952,00

Disponibilità residua: 3.048,00

Capitolo: 9491

Oggetto: Informatizzazione pratiche di edilizia sismica

Progetto:

150  Ufficio Urbanistica

150  Ufficio UrbanisticaResp. servizio:

2021 1902/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1902/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1902/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 05/08/2021

Z0932A64CAC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1497

ACQUISIZIONE DALLA DITTA PUBLISYS DEL SERVER IN NOLEGGIO IN USO AL SUED . CIG
Z0932A64CA

2021

Ufficio CED

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA IV - SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E INN. TECNOLOGICA - AGENDA

Nr. adozione settore: 4 Nr. adozione generale: 1312
30/07/2021Data adozione:

05/08/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  30/07/2021                          N°  1312 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 09/08/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 24/08/2021 

 

 

Barletta, lì 09/08/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


