
 

 

 

 

 

 

 REGIONE CALABRIA 

 
 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE  

(ATERP CALABRIA) 
  

 

 

 

Deliberazione n. 49 del 17 marzo 2023 del Registro ATERP Regionale 
 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

Oggetto: Affidamento del servizio per la manutenzione adeguativa, correttiva ed evolutiva del 

sito internet istituzionale dell’ATERP Calabria. Nomina Responsabile Unico del 
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                                                                                 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 



 

 

 

L’anno 2023, il giorno 17 del mese di marzo 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, EDILIZIA SOSTENIBILE, APPALTI 

Il Responsabile del Procedimento propone al Commissario Straordinario dell’ATERP Regionale l’adozione del presente 

atto. 
                                                                                                                  

    Il Responsabile del Procedimento                                                                    

        F.to Sig. Amedeo De Marco                                                                

 

 

 

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.to Dott. Pasquale Cannatelli 

 

 

 
 

 

Ufficio Contabilità Generale 

 

Impegno n. 201 del 06/03/2023 

 

Voce 05002501 €  € 

Previsione iniziale di bilancio 

  

        300.00,00   Impegno per il presente atto 

          

           8.001,37 

Totale impegnato                 

    

          156.454,19 
Disponibilità residua 

 

        143.545,81 

 

 Si attesta la copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione 2022/2024 - annualità 2023. Gestione provvisoria 

ai sensi dell’allegato 4/2 punto 8 D. Lgs. 118/2011. 

      

 

   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 con Decreto del Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria n. 164 del 03.10.2022 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; 

CHE la gestione dell’ATERP Calabria si svolge in gestione provvisoria ai sensi dell’art. 43 del D. 

Lgs. 118/2011; 

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 

CHE con delibera n. 640 del 20.12.2021 è stato disposto l’affidamento, mediante procedura aperta ex 

art. 60 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei servizi di progettazione, implementazione e manutenzione del sito 

web istituzionale dell’ATERP Calabria, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

CHE, all’esito della procedura di gara, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva ed efficacia nei 

confronti dell’operatore economico, GEB Software S.r.l., P.I. 10476571004, giusta determina dirigenziale n. 

10 del 14/02/2022; 

CHE in data 18/02/2022 è stata stipulata la relativa lettera contratto e si è provveduto alla consegna 

del servizio; 

CHE il servizio eseguito dalla ditta GEB Software S.r.l. ha ad oggetto la fornitura del nuovo sito 

internet istituzionale oltre che la manutenzione adeguativa, correttiva ed evolutiva del medesimo per la durata 

di un anno dalla stipula del contratto e, quindi, fino al 18/02/2023; 

CHE la ditta fornitrice del sito ha prodotto apposito preventivo per i servizi di manutenzione 

adeguativa, correttiva ed evolutiva della piattaforma www.aterpcalabria.it, oltre che per la cookies policy (prot. 

ATERP n. 2519 del 15/02/2023); 

CHE il preventivo prevede i seguenti servizi: a) manutenzione adeguativa e correttiva per la durata di 

due anni decorrenti dalla data di conferma del preventivo; b) manutenzione evolutiva, da svilupparsi in n. 20 

giorni di lavoro; c) rinnovo licenza cookie dal 20.06.2023 fino al 18.02.2025, il tutto per un corrispettivo pari 

ad € 13.117,00, oltre IVA al 22% per complessivi € 16.002,74; 

CHE il pagamento dovrà essere effettuato in rate semestrali anticipate, previa verifica di regolare 

esecuzione delle prestazioni da parte del responsabile unico del procedimento; 

CHE, in ragione della rapida evoluzione della normativa in materia di siti internet della pubblica 

amministrazione, legata agli sviluppi tecnologici ed all’esigenza di garantire sempre più elevati standard di 

protezione dei dati personali, si rende necessario procedere all’affidamento dei servizi di manutenzione 

adeguativa, correttiva ed evolutiva della piattaforma www.aterpcalabria.it, oltre che al rinnovo della licenza 

cookies; 

CHE occorre, altresì, nominare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, del d. 

lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella persona del sig. Amedeo De Marco, dipendente dell’Azienda, in possesso di tutti 

i requisiti per poter svolgere l’incarico di cui trattasi; 

CHE il RUP ha ritenuto congruo il preventivo proposto da GEB Software S.r.l., sia in relazione agli 

sconti applicati dal fornitore, sia in relazione alla qualità dei servizi offerti; 

CHE si rende necessario procedere all’affidamento dei servizi di manutenzione adeguativa, correttiva 

ed evolutiva della piattaforma www.aterpcalabria.it, oltre che al rinnovo della licenza cookies, come da 

preventivo di cui al prot. ATERP n. 2519 del 15/02/2023, i cui termini e condizioni sono stati indicati nei punti 

precedenti; 

CHE, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le stazioni appaltanti possono 

procedere ad affidamento diretto per servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

CHE, ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. b), n. 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell’affidamento in 

questione la concorrenza è assente per motivi tecnici, giacché la progettazione e la realizzazione del sito 

internet aziendale costituiscono servizi ad elevata specializzazione tecnica e caratterizzati da elementi di 



 

 

personalizzazione tali per cui i servizi di manutenzione e licenza cookies non possono essere svolti da altro 

operatore economico; 

CHE, al fine di procedere all’affidamento di cui si discute, si rende necessario: a) impegnare l’importo 

di € 8.001,37, quale corrispettivo per i due semestri dell’anno 2023, sul capitolo 05002501 del Bilancio di 

Previsione 2022-2024 – Annualità 2023 – Gestione provvisoria ai sensi dell’allegato 4/2 punto 8 D. Lgs. 

118/2011; b) demandare a successivo atto, ad intervenuta approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025, 

l’impegno di spesa per € 8.001,37, quale corrispettivo per i due semestri dell’anno 2024; 

CHE si tratta di una spesa indifferibile ed urgente, in quanto un mancato aggiornamento del sito 

istituzionale alle specifiche tecniche previste in materia potrebbe comportare l’irrogazione di sanzioni da parte 

delle competenti Autorità; 

Tutto ciò premesso e considerato: 

 

DELIBERA 

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

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

l’affidamento dei servizi di manutenzione adeguativa, correttiva ed evolutiva della piattaforma 

www.aterpcalabria.it, oltre al rinnovo della licenza cookies, nella persona del sig. Amedeo De Marco, in 

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

Di approvare il preventivo di cui al prot. ATERP n. 2519 del 15/02/2023, con cui vengono offerti i 

seguenti servizi: a) manutenzione adeguativa e correttiva per la durata di due anni decorrenti dalla data di 

conferma del preventivo; b) manutenzione evolutiva, da svilupparsi in n. 20 giorni di lavoro; c) rinnovo licenza 

cookie dal 20.06.2023 fino al 18.02.2025, il tutto per un corrispettivo pari ad € 13.117,00, oltre IVA al 22% 

per complessivi € 16.002,74; 

Di affidare i servizi di cui si discute all’operatore economico GEB Software S.r.l., P.I. 10476571004; 

 Di impegnare l’importo di € 8.001,37, quale corrispettivo per i due semestri dell’anno 2023, sul 

capitolo 05002501 del Bilancio di Previsione 2022-2024 – Annualità 2023 – Gestione provvisoria ai sensi 

dell’allegato 4/2 punto 8 D. Lgs. 118/2011; 

Di demandare a successivo atto, ad intervenuta approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025, 

l’impegno di spesa per € 8.001,37, quale corrispettivo per i due semestri dell’anno 2024; 

Di dare atto che si tratta di una spesa indifferibile ed urgente, in quanto un mancato aggiornamento 

del sito istituzionale alle specifiche tecniche previste in materia potrebbe comportare l’irrogazione di sanzioni 

da parte delle competenti Autorità; 

Di incaricare il Responsabile Unico del Procedimento degli adempimenti conseguenti; 

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  17 .03 .2023 .  

 

     Catanzaro , 17.03.2023.               

 

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

                                                                         f . to  M ar ia  Ago sto  

 


