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DELIBERAZIONE N° 261  DEL 30 GIUGNO 2022 
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DISTRETTO DI CATANZARO  

 

SETTORE: AMMINISTRATIVO 

 

 

OGGETTO:   Proroga Servizio di Raccolta e Recapito Corrispondenza del Distretto di CATANZARO 
alla Ditta “ La Notifica srls”  CIG  Z7B2718BC7 

 Autorizzazzione a contrarre per il nuovo servizio di raccolta e recapito corrispondenza 
per il Distretto di Catanzaro 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 
 



 

L’anno 2022, il giorno 30 del mese di giugno  il Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria, avv. 
Paolo Petrolo, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 91 del 22 
giugno 2020, presso la Sede legale dell’Azienda, ha adottato la seguente Delibera in merito 
all’argomento indicato in oggetto. 

 

Distretto di CATANZARO - Servizio Amministrativo - Ufficio Patrimonio 
Il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente Delegato del Servizio Amministrativo - Ufficio 

Patrimonio – Distretto di Catanzaro, propongono al Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria 

l’adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale. 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Dott. Vincenzo Celi 

                     Il Dirigente/Dir. Delegato del Servizio 

                              F.to Dott. Domenico Albino 

     

 

 

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. 

 
                                                                                                 Il Direttore Amministrativo f.f.                               
                                                                                                F.to   Dott. Pasquale Cannatelli                        
  
 
 

 

Ufficio Contabilità Generale 
 

Impegno n. 644  del 29/06/2022 

 

Capitolo 05001003  
 

€  € 

Previsione iniziale di 
bilancio 

60.000,00 Impegno per il 
presente atto 

1.098,00 

Totale impegnato 7.985,14 Disponibilità residua 50.916,86 

 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa.  

 

            Il Responsabile del Procedimento                            Il Dirigente del Servizio 

                      F.to   Rita Chiriaco                                        F.to  Dott. Pasquale Cannatelli 

 

 

 

 

 

 



  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATERP CALABRIA 

 
Premesso che 

con Legge regionale 24/2013 art. 7 è stata istituita l’ATERP Calabria per accorpamento delle 

Aziende per l’Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla L.R. 27/1996; 

con Deliberazione della Giunta Regionale 66 del 2 marzo 2016 è stato definitivamente approvato 

lo Statuto dell’ATERP unica e demandato al Commissario Straordinario gli adempimenti 

propedeutici all’effettivo accorpamento da effettuarsi con D.P.G.R.; 

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 9 maggio 2016, istitutivo 

dell’Azienda Regionale, è espressamente previsto, per come richiamato dalla Legge Regionale n. 

24/2013 che l’Azienda per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale subentri in tutti i rapporti 

attivi e passivi esistenti presso le estinte ATERP provinciali, alla data dell’incorporazione, con 

effetti civilistici e fiscali retrodatati al 01 gennaio 2016; 

con deliberazione n. 01 del 16.05.2016 il Commissario Straordinario ha adottato lo Statuto 

dell’ATERP Calabria; 

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; 

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

stati conferiti ad interim gli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Tecnico dell’ATERP 

Calabria rispettivamente al dott. Pasquale Cannatelli ed all’ing. Giuseppe Raffele; 

con decreto del Direttore Amministrativo  n. 22 del 06/06/2022 al Dott. Domenico Albino, 

funzionario dell’Azienda, titolare di posizione organizzativa, sono state delegate le funzioni 

dirigenziali ai sensi dell’art. 17, co. 1 bis, del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

con deliberazione  del Commissario Straordinario n. 41 del 17.02.2022 è stato approvato il 

Bilancio di previsione armonizzato ATERP Calabria triennio 2022/2024; 

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

Previsione 2022/2024 dell’ATERP Calabria; 

 

Considerato  

- che con atto deliberativo n° 646 del 11/07/2019  era stato aggiudicato, alla Ditta La Notifica srls, il 

servizio di raccolta e recapito della corrispondenza del Distretto di Catanzaro;  

- che il servizio di cui sopra prevedeva un impegno unico a consumo, che si è esaurito nel mese di 

maggio 2022; 

- che nelle more dell’espletamento della nuova gara per il servizio di raccolta e recapito della 

corrispondenza per il Distretto di Catanzaro, è necessaria una proroga tecnica ai sensi dell’art. 

106 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. 

- che per detta proroga è necessario impegnare una somma di € 900 oltre iva 22% sul capitolo 

05001003 del Bilancio di Previsione Triennio 2022-2024 con competenza anno 2022; 

- che è necessario autorizzare le procedure per la nuova gara per il servizio di cui sopra attraverso 

il MePA;  



- 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”; 

-   L’art. 106  del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

Su proposta del Dirigente Delegato del Servizio Amministrativo formulata alla stregua 

dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata; 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 

 

DELIBERA 
 

Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

1. Di prorogare, ai sensi dell’art.106 del dlgs 50/2016 e s.m.i, per il Distretto di Catanzaro, per l’anno 

2022, alla società La Notifica srls - con sede in CATANZARO, il servizio di raccolta e recapito 

corrispondenza scaduto nel mese di maggio 2022 , 

2. Di impegnare per detta proroga l’importo di € 900,00 oltre iva 22% per un totale di €1.098,00, sul 

capitolo 05001003 del Bilancio di Previsione Triennio 2022-2024, con CIG Z7B2718BC7.  

3. Di Autorizzare le procedure per la nuova gara del servizio di raccolta e recapito corrispondenza 

del distretto di Catanzaro, attraverso la procedura sul MePA individuando nel Dott. Vincenzo Celi 

il responsabile del procedimento e punto ordinante abilitato sul MePA; 

4. Di autorizzare il servizio ragioneria al pagamento delle fatture elettroniche che la Ditta La Notifica 

srls  andrà ad emettere, previa liquidazione da parte del RUP; 

5. Di trasmettere alla Segreteria Generale di questa Azienda la presente Deliberazione per il 

seguito di competenza; 

6. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione 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 



SI  ATTESTA 
 

 

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

Azienda in data 30.06.2022. 

 

      Catanzaro, lì 30.06.2022. 

 

 

Per la Segreteria della Direzione Generale 

             f.to Maria Agosto 


