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Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica specializzata hardware 

e software per le apparecchiature tecniche ed informatiche, ubicate presso la sede del 

Distretto di Crotone – DELIBERA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA.  
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                                                                                 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 



 

 

 

L’anno 2022, il giorno 29 del mese di luglio il Commissario Straordinario dell’ATERP Regionale, 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. 

 

SERVIZIO PROGETTAZIONE 

Il Responsabile del Procedimento, il Dirigente delegato del servizio Progettazione, propongono al Commissario 

Straordinario dell’ATERP Regionale l’adozione del presente atto. 
                                                                                                                  

    Il Responsabile del Procedimento                                                                   Il Dirigente Delegato 

        f.to Ing. Vincenzo Guzzo                                                                                f.to Avv. Emanuela Bilotti 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo  

Il Direttore Amministrativo esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di organizzazione degli 

Uffici e dei servizi dell’ATERP Calabria 

 

Il Direttore Amministrativo 

f.to Dott. Pasquale Cannatelli 

 

 
 

 

Ufficio Contabilità Generale 

 

Impegno n°  714     del 27/07/2022 

 

Voce 05002501  €  € 

Previsione iniziale di bilancio 

250.000,00 

Impegno per il presente atto 

14.640,00 

Totale impegnato                 

206.565,04 

Disponibilità residua 

43.434,96 

 

Si attesta che la copertura finanziaria sul bilancio 2022/2024 

      

 

Il Responsabile del procedimento                                                                            Il Dirigente   

  f.to Dott. Cataldo Bonessi                                                                                 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 con Decreto del Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria n. 128 dell’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; 

CHE con decreto del Direttore Tecnico n. 16/T del 01.06.2022 all’avv. Emanuela Bilotti, 

funzionaria 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.; 

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; 

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; 

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

Il Decreto del Direttore Tecnico n. 16/T del 01.06.2022; 

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; 

 

 



 

 

CONSIDERATO 

CHE il Distretto di Crotone dell’ATERP Calabria dispone di dotazioni hardware e software che 

necessitano di manutenzione ed assistenza; 

CHE si ritiene necessario procedere all’affidamento del servizio di manutenzione hardware e 

software per le apparecchiature tecniche ed informatiche presso la sede del distretto di Crotone, in quanto 

esso è finalizzato a garantire una corretta manutenzione ed assistenza delle dotazioni informatiche, 

fondamentali per un efficace, efficiente ed economica gestione dei processi lavorativi. 

CHE, ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con determina dirigenziale del Servizio 

Progettazione n. 61 del 25/07/2022, è stato nominato il Responsabile del Procedimento per l’affidamento del 

servizio di cui si discute, nella persona dell’ing. Vincenzo Guzzo, in possesso di tutti i requisiti per poter 

svolgere l’incarico;  

 CHE il RUP ha redatto la relazione tecnico-illustrativa, al fine di individuare le prestazioni oggetto 

del servizio, la durata, pari a due anni, e l’importo da porre a base di gara, pari ad € 12.000,00, oltre IVA al 

22%, per complessivi € 14.640,00; 

CHE si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio ad operatore economico 

specializzato nel settore tramite procedura telematica, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., da aggiudicarsi con il prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, co. 9-bis, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

CHE a tal fine occorre autorizzare l’impegno di spesa per complessivi € 14.640,00 (di cui € 

12.000,00 per imponibile ed € 2.640,00 per IVA) a valere sul capitolo 05002501 del bilancio di previsione 

dell’ATERP Calabria Triennio 2022-2024; 

Tutto ciò premesso e considerato: 

DELIBERA 

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

Di indire la procedura di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica 

specializzata hardware e software per le apparecchiature tecniche ed informatiche, ubicate presso la sede del 

Distretto di Crotone, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi ai sensi 

dell’art. 36, co. 9 bis, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Di approvare la documentazione di gara predisposta dal RUP, comprensiva di relazione tecnico-

illustrativa, lettera di invito e schema di contratto, che costituisce parte integrante della presente delibera; 

Di autorizzare l’impegno di spesa di € 14.640,00 (di cui € 12.000,00 per imponibile ed € 2.640,00 

per IVA) a valere sul capitolo 05002501 del bilancio di previsione dell’ATERP Calabria Triennio 2022-

2024; 

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, nonché la pubblicazione nell’area trasparenza ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;  

Di dare atto che il presente atto comporta impegni di spesa sul bilancio dell’Azienda Territoriale per 

l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale.  

 

 

 

Il Commissario Straordinario 

f.to Avv. Paolo Petrolo 



 

 

 

 

 

 

SI  ATTESTA 

 

  che  l a  p resente  Del iberaz ione :  

 

  è  s ta ta  pubbl ica t a  sul l ’  Albo  Pre tor io  de l  s i to  i s t i tuz io nale  d i  q uesta  Azienda  

in  da ta  29 .07 .2022 .  

 

 Catanzaro ,29.07.2022.             

 

                                                                          

 

                                                                      Per  la  Segre ter ia  de l la  Direz ione  Genera le  

                                                                        f . to  M ar ia  Ago sto  

                                                                       

 


