
 
 

COPIA Prot. n.81  
  

Determinazione n. 10 del 24/ 01/2023 

Oggetto: Liquidazione alla ditta HSH Informatica e Cultura s.r.l. per servizio di 

mantenimento on line ed aggiornamento dati del Sistema Informativo Territoriale 

Ambientale del Parco Regionale Archeologico Storico Naturale della Chiese 

Rupestri del Materano. 

 

L’Istruttore  Il Direttore 

f.to Dott.ssa Cipolla Giuseppina  f.to Dott. Enrico Luigi De Capua 

 

SITUAZIONE CONTABILE 

TIT…................. FUNZ…....................SERV…...................INT…....................CAP…............... 

STANZIAMENTO INIZIALE L….................................. 

Aumenti + L….................................. 

Diminuzioni - L…..................................            

Impegni Assunti - L….................................. 

Impegno Attuale     - L….................................. 

Disponibilità Attuale   - L….................................. 

            IL CONTABILE 

 
….................................................. 

 

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

 

 

 

…............................................................ 

 

 

 



 

I L  D I R E T T O R E  

 
Premesso che l’Ente ha inteso definire la propria attività di attuazione dei contenuti del Piano del Parco 

attraverso sei linee programmatiche: 

1° Sistema informativo ed infrastrutturale materiale ed immateriale: 

- Banca dati (flora e fauna, beni storici ed architettonici, turistico - culturale); 

- Cartografie; 

- Sistema Informativo Territoriale (SIT); 

- Infrastrutture (sentieri, strade, parcheggi, cartellonistica e segnaletica); 

- Infrastrutture di servizio e turistiche (centri visita, centri di educazione ambientale, campeggi); 

- Sistema di controllo ed informativo (centraline, internet). 

2° Museo tematico della terra e dell’uomo (museo dei Sassi): 

Parco a tema che rappresenta, utilizzando tecnologie multimediali e tridimensionali, la formazione 

geologica dell’area del parco e dei Sassi di Matera, l’avvento dell’uomo nel paleolitico, le varie fasi 

storiche fino ai nostri giorni. L’idea progetto è contenuta nel secondo programma biennale della 

legge 771/86 da attuarsi nell’area che va dall’Idris a Malve, a Casalnuovo nei Sassi di Matera in 

stretto rapporto con il prospiciente altopiano murgico. 

3° Sistema della conservazione e valorizzazione del patrimonio agro - silvo – pastorale: 

- Ristrutturazione e recupero delle aziende rurali (jazzi, casini e masserie) e loro itinerario; 

- Piano per la valorizzazione agricola e zootecnica (marchio e prodotti tipici); 

- Recupero dei circuiti d’acqua. 

4° Sistema archeologico e storico: 

- recupero e valorizzazione insediamenti preistorici; 

- recupero e valorizzazione chiese rupestri; 

- valorizzazione delle cave. 

5° Sistema formativo ed educativo: 

- edizione di manuali del parco (studio della flora, della fauna e dell’avifauna, storia del parco, 

storia delle masserie, storia dei villaggi neolitici eccetera); 

- centri di educazione ambientale; 

- piano di formazione culturale operatori del parco (agricoltori, allevatori, guide, tecnici, guardie, 

cittadini). 

6° Sistema di risanamento ambientale: 

- bonifica dai rifiuti; 

- bonifica dalle presenze incongrue (es. opere abusive); 

- piano di delocalizzazione delle aziende industriali ed artigianali; 

- bonifica del paesaggio (tralicci ecc). 

 

Che tali linee sono in fase di attuazione nel corso degli anni attraverso provvedimenti di diversa natura a 

valersi sui finanziamenti di volta in volta disponibili; 

 

Considerata la quantità e qualità di informazioni relative al territorio dell’area protetta e che si è reso 

necessario dare attuazione alla prima linea Sistema informativo ed infrastrutturale materiale ed immateriale, 

ed in particolare alla progettazione e realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale Ambientale 

all’interno del quale informazioni georeferenziate siano costantemente aggiornate ed integrate, così da 

costituire uno strumento trasversale di supporto alle attività di gestione degli interventi materiali sul territorio 

e per il supporto alle attività decisionali, organizzative e di controllo; 

 

Considerato che la società HSH Informatica & Cultura s.r.l., si è resa disponibile ad offrire il servizio per la 

gestione della manutenzione e del mantenimento on line del SITA al costo annuale di Euro 1.000,00 + IVA 

per l ‘anno 2022; 

 

 

Vista la determinazione del Direttore n. 287 del 27/12/2022 con cui si affidava alla ditta HSH Informatica 

e Cultura s.r.l. il servizio di mantenimento on line ed aggiornamento dati del Sistema Informativo 

Territoriale Ambientale del Parco Regionale Archeologico Storico Naturale della Chiese Rupestri 



del Materano. 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del codice dei Contratti; 

 

Viste le “linee guida sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria” di cui alla Determinazione dell’ANAC n. 1097 del 26/10/2016; 

 

Considerato che, alla luce delle norme su citate è possibile ricorrere, per gli affidamenti al di sotto dei 

40.000,00 euro, ad affidamento diretto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del codice; 

 

Dato atto che tale affidamento viene regolamentato dalle norme ricomprese nel D. Lvo 163/2006 e che per lo 

stesso vige l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari che resta in campo alla ditta fornitrice la quale 

utilizzerà nell’ambito della fornitura il seguente codice: CIG: Z4A394DOF2; 

  

Che la società HSH Informatica & Cultura s.r.l. ha provveduto al servizio di mantenimento on line ed 

aggiornamento dati del Sistema Informativo Territoriale Ambientale “SITA” per l’anno 2022; 

 

Vista la fattura n. FPA 138/22 del 29/12/2022 dell’importo totale di €1220,00; 

 

Viste le L.R. 11/90, 2/98, 28/94 e lo statuto dell’Ente Parco; 

 

DETERMINA 

 

• Di liquidare la fattura n. FPA 138/22 del 29/12/2022, alla ditta HSH “Informatica e Cultura” s.r.l. il 

servizio di mantenimento on line ed aggiornamento dati del Sistema Informativo Territoriale 

Ambientale “SITA” per l’anno 2022, al costo annuale di Euro 1.000,00 + IVA; 

• Che la somma di Euro 1.220,00 risulta già impegnata sul cap. U00380 del bilancio di previsione 

2022 G.C.; 

• Di trasmettere copia della presente al Presidente dell’Ente Parco; 

 

  Il Direttore 

  

f.to Dott. Enrico Luigi De Capua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Messo Notificatore dichiara che la presente Determinazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco il giorno___________e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

Matera, _________________ 

IL MESSO NOTIFICATORE 

f.to Cipolla 

Per copia conforme ad uso Amministrativo 

           Matera, lì ______________ 

 

IL DIRETTORE 

_________________________ 

____________________________________________________________________ 

Il Messo Notificatore certifica che contro la presente Determinazione, affissa e 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni dal ____________ 

al ____________, non è stata prodotta alcuna opposizione. 

 

Matera, li ________________ 

Visto: I1 Direttore 

F.to De Capua 

 


