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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA
________________________________________________________________________________
Assunto il 20/06/2019
Numero Registro Dipartimento: 947
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7625 del 27/06/2019
OGGETTO: ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE,
OPERATIVO ED APPLICATIVO, PER IL SUPPORTO E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
CUI ALL' ART. 11 DELLA L. 24.06.2009 N. 77 IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
SISMICO. CIG ZA41B6BCB3 CUP J69J1600087002 - LIQUIDAZIONE FATTURA
ELETTRONICA N.6/E DEL 30.05.2019 DELL' OPERATORE ECONOMICO REAL S.A.S. DI
VALLONE RENATO..

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTI ed applicati, nei testi vigenti:
-

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante norme sul procedimento amministrativo;
il D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, in particolare gli artt. 72 e 73;
le Linee Guida Anac n. 4/2016;
la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 e s.m.i., di disciplina dell’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale;
il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di indi
rizzo e di controllo da quella gestionale”, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n.101/2007;
la Legge Regionale n. 34/2002 e succ. modif. ed integrazioni e ritenuta la propria competenza;

VISTI, altresì:
-

-

la Delibera della Giunta Regionale 11/11/2006, n. 770, recante “Ordinamento generale delle
strutture organizzative della G.R. (art. 7 L. R. 31/2002)”;
le Delibere di Giunta Regionale n. 19 del 05.02.2015 avente per oggetto: “Approvazione della
nuova macro struttura della Giunta Regionale” e successive DGR n. 111/2015 e n. 138/2015;
la l..r. n. 48 del 21.12.2018 "legge di stabilitá regionale 2019";
la l.r n. 49 del 21.12.2018 " bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2019-2021";
la dgr n. 648 del 21.12.2018 recante "documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019 - 2021 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs
23.6.2011, n.118);
la dgr n. 649 del 21.12.2018 recante "bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per
gli anni 2019 - 2021 (art.39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118)";

VISTA la D.G.R. n. 199 del 21.05.2019, avente ad oggetto "Chiusura dei conti relativi all'esercizio
finanziario 2018 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118)", con la quale sono state approvate le risultanze del riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi, nonché le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio
di previsione 2019-2021, approvato con la L.R. 21.12.2018, n. 49, al documento tecnico di
accompagnamento, di cui alla D.G.R. n. 648 del 21.12.2018, ed al bilancio finanziario gestionale, di cui
alla D.G.R. n. 649 del 21.12.2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 643 del 18.12.2018, con la quale l' ing. Domenico
Maria Pallaria è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture,
Lavori Pubblici, Mobilità";
VISTA la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 ad oggetto: "struttura organizzativa della giunta regionale approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n.541/2015 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 160 del 16.04.2019, con la quale è stato prorogato l'incarico all'ing. Domenico Maria
Pallaria di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
VISTA la DGR n. 186 del 21.05.2019, recante "DGR n.63 del 15 febbraio 2019: struttura organizzativa
della giunta regionale - approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con dgr n.541/2015
e s.m.i. - pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio";
VISTO il DPGR n. 72 del 29.05.2019 con cui è stato prorogato l' incarico all' Ing. Domenico Maria
Pallaria di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità"
VISTO il DDG n. 6594 del 03.06.2019 ad oggetto: "Conferimento incarico di reggenza del Settore Lavori
Pubblici- Politiche di Edilizia Abitativa all' Ing. Giuseppe Iiritano";
PREMESSO:
 Che con decreto dirigenziale n.8682 del 25.07.2016 si è provveduto all'adozione della determina
a contrarre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 comma 2 del D.lgs.50/2016, per l'acquisto
tramite MEPA di materiale hardware e software, operativo ed applicativo, necessario per
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l'attuazione degli interventi di cui all' art. 11 della l. 24.06.2009 n. 77 in materia di prevenzione
del rischio sismico;
 Che con il suddetto provvedimento è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento
nella persona dell'Ing. Giancarlo Ferragina, funzionario in servizio presso il Dipartimento
“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;
 Che con il medesimo decreto è stata impegnata la somma occorrente, stimata in euro
30.000,00;
 Che in data 08.11.2016 è stata approvata e pubblicata con n.1378831 la RDO per l' acquisto del
suddetto materiale, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso;
 Che alla data di scadenza prevista, fissata alle ore 14,00 del 23.11.2016, è pervenuta una sola
offerta, presentata da REAL S.A.S di Vallone Renato con sede a Rende
,
per l' importo complessivo pari ad euro 24.387,80 (19.990,00 oltre IVA);
 Che in ottemperanza a quanto prescritto dal “Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le
Amministrazioni” pubblicato sul sito www.acquistiinretepa.it, il RUP ha proposto al Dirigente di
Settore l' aggiudicazione provvisoria della RDO a REAL S.A.S di Vallone Renato;
 Che il Dirigente di Settore, nella qualità di Punto Ordinante, ha aggiudicato provvisoriamente la
RDO all' operatore economico sopra specificato;
 Che le verifiche di legge, espletate ai sensi e per gli effetti dell' art. 80 del D.Lgs n. 50/2016,
hanno dato tutte esito negativo;
 Che con successivo Decreto n.126 del 13.01.2017 di questo Dipartimento è stata disposta
l'aggiudicazione definitiva della fornitura di cui alla RDO n. 1378831 dell' 8 novembre 2016
all' operatore economico REAL S.A.S di Vallone Renato con sede a Rende in
,
P.I. 03333740789, per l' importo di euro 24.387,80 (19.990,00 oltre IVA);
 Che, sempre tramite procedura MEPA, è stato stipulato tra le parti il contratto rep. n.13300 del
17.01.2017, per l'importo pari ad euro 24.387,80 (19.990,00 oltre IVA);
- Che con il predetto contratto in formato elettronico si è provveduto, fra l' altro, ad affidare
all’operatore come sopra generalizzato il servizio denominato “Hosting- VPS a canone mensile”,
per il periodo 01.01.2017- 31.12.2017;
- Che, tuttavia, l’ operatore nel mese di Marzo 2019 ha comunicato, per le vie brevi, di aver
continuato a mantenere attivo il servizio in questione oltre il periodo contrattuale;
- Che, in considerazione di ciò, con PEC del 29.04.2019 è stato richiesto alla ditta REAL SAS di
voler formalizzare la predetta richiesta, precisando che l’ Amministrazione, e per essa il “Settore
Lavori Pubblici, Politiche di Edilizia Abitativa” non intende in alcun caso continuare ad avvalersi del
servizio a far data dal 30 giugno 2019;
- Che con comunicazione PEC del 03.05.2019, acquisita agli atti al prot. n. 184711 del 13.05.2019, la
Ditta Reals Sas ha formalizzato la richiesta di euro 2.790,00 oltre IVA, per il periodo 01.01.201830.06.2019, confermando la cessazione del servizio a tale data;
- Che con PEC del 27.05.2019, Il Settore Lavori Pubblici, nel prendere atto di tale richiesta, ha invitato
l’ operatore a trasmettere regolare fattura elettronica per l’ importo sopra indicato, riconoscendo che il
servizio è stato reso per tutto il periodo in esame, benché il rinnovo tacito del servizio non fosse
espressamente previsto nel contratto MEPA;
VISTA la fattura elettronica n. 6/E del 30.05.2019 per l' importo di euro 2.790,00 oltre IVA (complessivi
euro 3.403,80) trasmessa dall' operatore economico REAL S.A.S di Vallone Renato con sede a Rende in
,
P.I. 03333740789, ed acquisita agli atti al prot. n. 212290
del 04.06.2019;
PRESO ATTO ed accertato che l' importo corretto da liquidare è quello portato dalla fattura elettronica
sopra indicata.
RITENUTO che, in considerazione dell' importo da liquidare, inferiore ad euro 5.000,00, non è
necessario procedere a verifica di non inadempienza presso Equitalia;
VISTA la distinta di liquidazione n. 6727 del 06.06.2019 ,generata telematicamente e allegata al
presente atto;
ACCERTATO che sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi
si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa dagli artt.li 43 e 45 della L.R.
04.02.2002 n.8;
VISTO l' art. 57 del D.Lgs. n. 118/2011 (liquidazione della spesa)
A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,
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VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
RISCONTRATA la regolarità degli atti,
Su conforme proposta del RUP, che dichiara di custodire ai propri atti tutta la documentazione citata nel
presente provvedimento;
DECRETA
1) Dare atto della regolare esecuzione del servizio denominato “Hosting- VPS” relativo al periodo
01.01.2018- 30.06.2019 erogato dall' operatore economico “REAL S.A.S di Vallone Renato con sede a
Rende
P.I. 03333740789, per gli effetti del contratto elettronico
MEPA rep. n.13300 del 17.01.2017, sottoscritto in esecuzione alla RDO n 1378831 dell' 8 novembre
2016.
2) Di liquidare, per l'effetto, all' operatore economico come sopra generalizzato la somma complessiva
di euro 3.403,80 ( 2.790,00 oltre IVA) portata dalla fattura elettronica n. 6/E del 30.05.2019, trasmessa
dall' operatore economico meglio generalizzato al punto 1), acquisita agli atti al prot. n. 212290 del
04.06.2019.
3) Di far gravare la spesa complessiva, pari ad euro 3.403,80 sul cap. U3202050709 (giusto impegno
da riaccertamento n. 4691/2019).
4) Di autorizzare la Ragioneria Generale all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore
dell'operatore economico “REAL S.A.S di Vallone Renato” con sede a Rende in
n.
P.I.
03333740789,
mediante
bonifico
bancario
recante
IBAN:
IT16N0538716201000001022058.
5) Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURC a cura
del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, a richiesta del Dirigente
Generale del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
FERRAGINA GIANCARLO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
IIRITANO GIUSEPPE
(con firma digitale)
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