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L’anno 2022, il giorno 29 del mese di giugno il Commissario Straordinario dell’ATERP Regionale, Avv. Paolo Petrolo, 

nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria 91 del 22 giugno 2020, presso la Sede legale 

dell’Azienda, ha adottato la seguente delibera in merito all’argomento indicato in oggetto. 

 

SERVIZIO PROGETTAZIONE, EDILIZIA SOSTENIBILE, APPALTI 

Il Dirigente del Servizio propone al Commissario Straordinario dell'Aterp Calabria l'adozione del presente atto del quale 

ha accertato la regolarità tecnico-amministrativa-procedurale 

                                                                                                                     

Il Responsabile Unico del Procedimento                                                                     Il Dirigente del Servizio 

                    F. TO  Dott. Vincenzo Celi                                                                                                                

Il Direttore Amministrativo f. f. 

Esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

dell'ATERP Calabria 

 

F. TO Dott. Pasquale Cannatelli 

 

Ufficio Contabilità Generale 

 

Impegno n. 20210001032 

Impegno n. 20210001033 

Impegno n. 20210001344 

 

Voce  €  € 

Previsione iniziale di bilancio 

 

Impegno per il presente atto 

 

// 

Totale impegnato                 

 

Disponibilità residua 

 

 

Si attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa.      

 

Il Responsabile del procedimento                                                                                           Il Dirigente   

 F. TO dott. ssa  Vincenza  Iuele                                                                            F. TO   Dott. Pasquale Cannatelli 

 

 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATERP CALABRIA 

 

PREMESSO 

CHE con la legge regionale n. 24/2013 è stata disciplinata all’art. 7 l’istituzione dell’ATERP 

Calabria per accorpamento delle ATERP Provinciali di cui alla L. R. n. 27/96; 



CHE con D.G.R. n. 66 del 02-03-2016 è stato definitivamente approvato lo Statuto dell’ATERP 

Calabria, con efficacia dal giorno della sua approvazione da parte della Giunta Regionale; 

CHE con D.P.G.R. n. 99 del 09-05-2016 è stata istituita l’ATERP Calabria, quale Azienda unica 

regionale con conseguente estinzione delle ATERP Provinciali istituite con LR n. 27/96; 

CHE con delibera del Direttore Generale n. 1132 del 16-12-2019, ad invarianza della dotazione 

organica, si è provveduto ad apportare modifiche al modello organizzativo dell’Ente;  

CHE con D.P.G.R. n. 91 del 22.06.2020 è stato nominato il Commissario Straordinario 

dell’ATERP Calabria nella persona dell’avv. Paolo Petrolo; 

CHE era necessario dotare l'Azienda articolata su 5 distretti territorialmente dislocati e di uffici 

direzionali centrali allocati presso il Centro Direzionale Regionale con servizi di connettività al fine di 

creare una rete intranet capace di centralizzare e condividere un unico sistema informatico rendendolo 

fruibile a tutti gli uffici dell'Aterp Calabria, oltre a garantire adeguati componenti di sicurezza della stessa 

e un sistema di protezione dati e informazioni, servizi di comunicazione evoluta e supporto professionale; 

CHE sulla piattaforma Consip era presente il Contratto Quadro OPA "SPC 2" che disciplinava 

l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività così per come 

richiesto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD); 

CHE il già Dirigente del Servizio Progettazione, Gestione Finanziamenti, Appalti, con sua 

determina n. 7 del 12.02.2019 aveva nominato, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i., 

progettista e responsabile unico del procedimento il dott. Vincenzo Celi, per le procedure di valutazione, 

stima del fabbisogno e delle necessità dell'Ente e delle modalità di adesione al contratto quadro Consip 

"Sistema Pubblico di Connettività – SPC 2" per la realizzazione della connessione delle sedi aziendali alla 

rete internet tramite il Servizio Pubblico di Connettività; 

CHE con delibera del Commissario Straordinario n. 451 del 23.05.2019 si è aderito al Sistema 

Pubblico di Connettività SPC 2 – Convenzione Consip Contratto Quadro OPA "SPC2"per i servizi di 

connettività di internet e intranet per le sedi aziendali dell'Aterp Calabria individuando Direttore 

dell'esecuzione del contratto, il dott. Vincenzo Celi, assumendo il "Progetto dei fabbisogni sulla base di 

uno specifico piano del fabbisogno dell'amministrazione" redatto dalla società Fastweb SpA, agli atti prot. 

n. 2321 del 28.01.2019 e ritenuto congruo alle esigenze aziendali dal responsabile del procedimento con 

suo verbale del 12.04.2019; 

CHE sono stati assunti i seguenti impegni:, 20210001032, 20210001033 e 20210001344 del 

Bilancio di Previsione 2022/2024 – gestione residui; 

CHE con deliberazione n. 41 del 17.02.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 

armonizzato ATERP Calabria triennio 2022/2024; 

CHE con delibera della Giunta Regionale n. 106 del 21.03.2022 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022/2024 dell’ATERP Calabria; 

CHE con delibera del Consiglio Regionale n. 64 del 13.04.2022 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022/2024 dell’ATERP Calabria; 

CHE con Decreto del Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria n. 128 del 01.06.2022 è 

stato conferito l'incarico  di Direttore Amministrativo dell’ATERP Calabria al dott. Pasquale Cannatelli; 

 

 

 



VISTI 

La L. R. n. 24/2013, recante “riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, 

società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”; 

La D.G.R. n. 66 del 02-03-2016 di approvazione dello Statuto dell’ATERP Calabria; 

Il D.P.G.R. n. 99 del 09-05-2016 di istituzione dell’ATERP Calabria con conseguente estinzione 

delle ATERP provinciali istituite con L. R. n. 27/1996; 

La Deliberazione n. 1 del 16/05/2016 con cui il Commissario Straordinario ha adottato lo Statuto 

dell’ATERP Calabria; 

Il D.P.G.R. n. 91 del 22/06/2020; 

La deliberazione n. 41 del 17.02.2022 di approvazione del Bilancio di previsione armonizzato 

ATERP Calabria triennio 2022/2024; 

La delibera della Giunta Regionale n. 106 del 21.03.2022; 

La delibera del Consiglio Regionale n. 64 del 13.04.2022; 

Il Decreto del Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria n. 128 del 01.06.2022; 

 

CONSIDERATO 

CHE per i servizi resi nel periodo maggio/novembre dell'anno 2021 la società Fastweb SpA ha 

presentato le seguenti fatture: 

- PAE0017849 31/05/2021 34,27 

- PAE0025750 30/06/2021 27.756,83 

- PAE0027559 31/07/2021 35,53 

- PAE0033072 31/08/2021 28.825,64 

- PAE0036405 30/09/2021 31,70 

- PAE0042770 31/10/2021 29.108,08 
 

 
 
 
  

- 2800014177 22/11/2021 24.086,26 

 

relative a canoni per connettività STDO-1 e STDO-2 e in generale trasporto dati, servizi di sicurezza 

perimetrale unificata, servizi di comunicazione evoluta e telefonia, per un totale complessivo di € 

109.878,31 inclusa iva split al 22%. 

               CHE in ragione di quanto sopra si rende necessario liquidare e pagare le sopra menzionate 

fatture a valere sui seguenti impegni del Bilancio di Previsione 2022/2024 – gestione residui: 

- Fatt. n. PAE0017849 di € 28,09 oltre iva al 22% per € 6,18 per un totale complessivo di € 34,27 

a valere sull'impegno n. 20210001032; 

- Fatt. n. PAE0025750 di € 22.751,50 oltre iva split al 22% per un totale complessivo di € 

27.756,83 a valere sull'impegno n. 20210001032; 

- Fatt. n. PAE0027559 di € 29,12 oltre iva split al 22% per € 6,41 per un totale complessivo di € 

35,53 a valere sull'impegno n. 20210001032; 

- Fatt. n. PAE0033072 di € 23.627,57 oltre iva split al 22% per   € 5.198,07 per un totale 

complessivo di € 28.825,64 a valere sull'impegno n. 20210001033; 

- Fatt. n. PAE0036405 di € 25,98 oltre iva split al 22% per € 5,72 per un totale complessivo di € 

31,70 a valere sull'impegno n. 20210001032; 

- Fatt. n. PAE0042770 di € 23.859,08 oltre iva split al 22% per € 5.249,00 per un totale 

complessivo di € 29.108,08 a valere sull'impegno n.20210001032; 



- Fatt. n. 2800014177 di €  19.724,84 oltre iva split al 22% per € 4.343,42  per un totale 

complessivo di € 24.086,26 a valere sull'impegno 20210001344 per € 2.942,69 e per la 

differenza a valere sull'impegno n. 20210001032;  

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

Sulla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile unico del procedimento e direttore dell'esecuzione 

del contratto; 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo f. f. ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di 

organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Aterp Calabria 

 

 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che s’intendono qui integralmente riportati; 

- Di autorizzare la liquidazione e il pagamento delle fatture emesse da Fastweb SpA con sede 

in 20139 Milano, Piazza A. Olivetti, 1 - P. Iva 12878470157 sopra citate, per un totale 

complessivo di € 109.878,31 inclusa iva split al 22%, mediante bonifico bancario, a valere 

sui seguenti impegni del Bilancio di Previsione 2022/2024 - gestione residui: 

- Fatt. n. PAE0017849 di € 28,09 oltre iva al 22% per € 6,18 per un totale complessivo di € 34,27 

a valere sull'impegno n. 20210001032; 

- Fatt. n. PAE0025750 di € 22.751,50 oltre iva split al 22% per un totale complessivo di € 

27.756,83 a valere sull'impegno n. 20210001032; 

- Fatt. n. PAE0027559 di € 29,12 oltre iva split al 22% per € 6,41 per un totale complessivo di € 

35,53 a valere sull'impegno n. 20210001032; 

- Fatt. n. PAE0033072 di € 23.627,57 oltre iva split al 22% per   € 5.198,07 per un totale 

complessivo di € 28.825,64 a valere sull'impegno n. 20210001033; 

- Fatt. n. PAE0036405 di € 25,98 oltre iva split al 22% per € 5,72 per un totale complessivo di € 

31,70 a valere sull'impegno n. 20210001032; 

- Fatt. n. PAE0042770 di € 23.859,08 oltre iva split al 22% per € 5.249,00 per un totale 

complessivo di € 29.108,08 a valere sull'impegno n.20210001032; 

- Fatt. n. 2800014177 di € 19.724,84 oltre iva split al 22% per € 4.343,42 per un totale 

complessivo di € 24.086,26 a valere sull'impegno 20210001344 per € 2.942,69 e per la 

differenza a valere sull'impegno n. 20210001032;  

- Di trasmettere alla Segreteria Generale di questa Azienda la presente deliberazione per il 

seguito di competenza; 

- Di trasmettere al Responsabile del sito aziendale copia autentica del presente atto per la sua 

pubblicazione nelle forme di cui al D. L. n. 33 del 14.03.2013; 

- Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo Pretorio del sito 

istituzionale dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale in 

forma integrale per un periodo di 15 giorni. 

 

                 Il Commissario Straordinario  

               F. TO  Avv. Paolo Petrolo 

 



 
 
 

S I  ATTE STA  

 

 

- che la presente Deliberazione è stata pubblicata sull’ Albo Pretorio del sito 

istituzionale di questa Azienda in data 29.06.2022 -  

 

 

 

     Cata nzaro , 29 giugno 2022. 

 

                                                                   Per la Segreteria della Direzione Generale 

             f.to dott. Stefano Lamacchia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


