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Oggetto: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA SPECIALIZZATA HARDWARE E SOFTWARE PER LE 

APPARECCHIATURE TECNICHE ED INFORMATICHE, UBICATE PRESSO 

LA SEDE DEL DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA. CIG: Z5C382F4F8. 
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La Deliberazionesi compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati 

 

 

 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 



 

L’anno 2022, il giorno 14 del mese di novembre 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 AMMINISTRATIVO 

 

Il Responsabile del Procedimento, il Dirigente del servizio Amministrativo del Distretto di Reggio Calabria, propongono al 

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

    Il Responsabile del Procedimento                                                                               Il Dirigente  

f.to Eneide Maria Rita Grazia                                                                   f.to         Avv. Eugenia Rita Minicò 

 

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° 891   del 25/10/2022 

Capitolo 05002503 €  € 

Previsione iniziale di bilancio 
10.000,00 

Impegno per il presente atto 
1.409,10 

Totale impegnato                 3.420,70 Disponibilità residua 6.579,30 

 

Impegno n° 32 del 25/10/2022 X ANNO 2023 

Capitolo 05002501 €  € 

Previsione iniziale di bilancio 
200.000,00 

Impegno per il presente atto 
14.640,00 

Totale impegnato                 64.233,96 Disponibilità residua 135.766,04 

 

Impegno n° 5 del 25/10/2022 X ANNO 2024 

Capitolo 05002501 €  € 

Previsione iniziale di bilancio 
150.000,00 

Impegno per il presente atto 
14.640,00 

Totale impegnato                 19.948,22 Disponibilità residua 130.051,78 

 

 

Si attesta che la copertura finanziaria della spesa 

 

 

    Il Responsabile del procedimento                                                                             Il Dirigente   

       f.to. Dott.ssa Silvana Ambroggio                                                                   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. 164 del03.10.2022 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 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. 164 del 03.10.2022; 

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 

CHEil Distretto di Reggio Calabria dell’ATERP Calabria dispone di dotazioni hardware e software 

che necessitano di manutenzione ed assistenza; 

CHE il contratto in essere per la manutenzione ed assistenza delle dotazioni hardware e software ha 

scadenza alla data del 28.10.2021, per cui si rende necessario affidare il servizio, al fine di garantire la 

funzionalità delle postazioni informatiche dei dipendenti del Distretto di Reggio Calabria; 



CHE ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, si rende necessario avvalersi di una 

proroga di ulteriori due mesi, tempo necessario alla definizione delle procedure per l'individuazione di un 

nuovo contraente; 

CHE la proroga dovrà essere garantita fino alla data del 31.12.2022 agli stessi patti e condizioni già 

previsti nel contratto in essere e dovrà essere impegnato a copertura della spesa l’importo complessivo di 

€1.409,10 comprensivo di IVA al 22%,a valere sul capitolo 05002501del Bilancio di Previsione dell’ATERP 

Calabria Triennio 2022-2024 – Annualità 2022; 

CHE, ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stato individuato il Responsabile del 

Procedimento per l’affidamento del servizio di cui si discute, nella persona della sig.ra Eneide Maria Rita 

Grazia, in possesso di tutti i requisiti per poter svolgere l’incarico;  

CHE il RUP ha redatto il capitolato speciale d’appalto e la documentazione progettuale, al fine di 

individuare le prestazioni oggetto del servizio (manutenzione ed assistenza hardware e software delle 

dotazioni informatiche, comprensiva della sostituzione di pezzi e/o componenti ove necessario, oltre alla 

manutenzione ed assistenza sulla rete), la durata, pari a due anni, e l’importo da porre a base di gara, pari ad € 

24.000,00, oltre IVA, per complessivi € 29.280,00; 

CHE l’affidamento del servizio di cui si discute risulta necessario, non soltanto per la complessità e 

la molteplicità degli elementi di cui si compongono le dotazioni hardware, software e di rete, ma anche in 

ragione del recente pensionamento di dipendente del Distretto di Reggio Calabria, con competenze specifiche 

nel settore informatico; 

CHE il servizio di manutenzione ed assistenza delle dotazioni hardware e software, al fine di 

garantire la massima partecipazione degli operatori economici del settore, deve essere affidato mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), con 

l’attribuzione di 80 punti per l’offerta tecnica e di 20 punti per l’offerta economica; 

CHE, al fine di far fronte alla spesa per l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza 

tecnica hardware e software sul sistema informatico del distretto di Reggio Calabria, a decorrere dal 

01.01.2023 e per la durata di due anni, si ritiene necessario impegnare la somma di € 29.280,00, importo 

comprensivo di IVA al 22% così ripartita: € 14.640,00 a valere sul capitolo 05002501 del Bilancio di 

Previsione 2022-2024 – Annualità 2023; € 14.640,00 a valere sul capitolo 05002501 del Bilancio di 

Previsione 2022-2024 – Annualità 2024; 

CHE si rende necessario demandare all’ufficio Appalti gli adempimenti conseguenti all’indizione 

della gara; 

Tutto ciò premesso e considerato: 

DELIBERA 

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

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. lgs n. 50/2016, la proroga del contratto in 

essere con cui sono stati affidati i servizi di manutenzione e assistenza tecnica hardware e software sul 

sistema informatico del distretto di Reggio Calabria, agli stessi patti e condizioni per ulteriori due mesi, fino 

al 31.12.2022; 

Di autorizzare l’impegno di spesa di € 1.409,10 comprensivo di IVA al 22%, da imputare al Bilancio 

Finanziario anno 2022 sul capitolo 05002503 del Bilancio di Previsione Triennio 2022-2024, quale 

corrispettivo occorrente per la proroga tecnica; 



Di procedere all’affidamento dei servizi di manutenzione e assistenza tecnica hardware e software 

sul sistema informatico del distretto di Reggio Calabria per la durata di due anni a decorrere dall’ 01.01.2023, 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), 

con l’attribuzione di 80 punti per l’offerta tecnica e di 20 punti per l’offerta economica; 

Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento per 

l’affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza delle dotazioni hardware e software del distretto di 

Reggio Calabria, nella persona della Sig.ra Eneide Maria Rita Grazia, in possesso di tutti i requisiti per poter 

svolgere l’incarico; 

Di approvare la documentazione di gara predisposta dal RUP, che costituisce parte integrante della 

presente delibera;  

Di autorizzare l’impegno di spesa di € 29.280,00, importo comprensivo di IVA al 22% così ripartita: 

€ 14.640,00a valere sul capitolo 05002501 del Bilancio di Previsione 2022-2024 – Annualità 2023; € 

14.640,00a valere sul capitolo 05002501 del Bilancio di Previsione 2022-2024 – Annualità 2024; 

Di demandare all’ufficio Appalti gli adempimenti conseguenti all’indizione della gara; 

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 ,14 .11 .2 022 .  
 

 

Catanzaro , 14.11.2022 

 

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

                                                                        F . to  Mar ia  Agosto  

 


