
 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

DETERMINAZIONE  
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a 
mezzo di OdA sul MePA della fornitura di quadro rifasatore e gruppo di continuità assoluta (UPS) 
per la centrale elettrica della sede del Consiglio regionale della Calabria. CIG: ZC12F2E854 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
CHE in data 22 settembre 2020 è stato effettuato in contraddittorio un sopralluogo tecnico presso i locali 
della centrale elettrica di palazzo Campanella, presenti per il Consiglio regionale della Calabria il geom. 
Giovandomenico Caridi, n.q. di D.E.C. del Servizio integrato Energia 3 di cui alla convenzione Consip 
lotto 10 Regioni Calabria e Basilicata, per la SIRAM Spa, assuntrice del suindicato servizio, gli ingegneri 
Veronica Cutrupi e Carmelo Prestipino, quest’ultimo professionista incaricato dalla stessa Società;    
CHE durante il sopralluogo, esperito con l’ausilio delle necessarie strumentazioni ed attrezzature, si è 
riscontrata la necessità dell’esecuzione di appositi interventi atti ad elevare in sicurezza il regolare 
funzionamento di alcune basilari apparecchiature elettriche;  
CHE è stato redatto, per tale sopralluogo tecnico, apposito verbale in pari data sottoscritto dalle parti, dal 
quale risulta che si è convenuto che l’ing. Prestipino dovrà redigere apposita relazione tecnico-
economica con l’indicazione delle opere eventualmente a carico dell’Amministrazione, alla quale 
spetterà poi l’eventuale approvazione della proposta Siram Spa e conseguente autorizzazione per i 
lavori di che trattasi; 
VISTO il computo metrico estimativo, dettagliato con le voci dei lavori da eseguire e l’indicazione dei 
relativi costi, trasmesso dalla SIRAM Spa con nota del 22 ottobre 2020 ed acquisito al protocollo 
dell’Ente al n. 21850 del 23 ottobre 2020; 
VISTO che il D.E.C. geom. Giovandomenico Caridi ha esaminato detto computo ed ha, tra l’altro, 
rilevato che, in seguito a contestuale indagine di mercato in loco, all’Amministrazione risulta conveniente 
e vantaggioso procedere all’acquisto diretto di alcune apparecchiature elettriche tra cui: 

- quadro rifasatore 1600R KVAR 560 415V 14 gradini; 
- gruppo di continuità assoluta (UPS) 400/V 50 Hz trifase potenza da 40 a 120 kVA; 

come si evince dalla nota del 4 novembre 2020 prot. n. 22533 trasmessa alla SIRAM Spa; 
CONSIDERATO che il D.E.C., per le motivazioni di cui alla predetta nota, ha richiesto per tali specifiche 
apparecchiature preventivo di spesa alle seguenti ditte: 

- ditta Cannizzaro Elettroforniture Sas con sede in Reggio Calabria, il cui preventivo è stato 
acquisito al prot. n. 22137 del 28/10/2020; 

- ditta Installaimpianti Srl con sede in Gioia Tauro (RC) i cui preventivi sono stati acquisiti al prot. n. 
22254 e n. 22255 del 28/10/2020; 

RILEVATO che i due preventivi di spesa sono stati esaminati dal D.E.C., come da relazione del 2 
dicembre 2020, dalla quale si rileva che la migliore delle tre offerte (SIRAM Spa compresa), che 
presenta il prezzo più basso, è quella della ditta Cannizzaro Elettroforniture Sas che offre: 

1) quadro rifasatore 1600R KVAR 560 415V 14 gradini - prezzo € 5.081,97 oltre oneri IVA al 22 % - 
franco cantiere; 

2) gruppo di continuità assoluta (UPS) MASTERYS GP4 60KWA/60kW potenza trifase completo di 
ogni accessorio come richiesto - prezzo € 16.500,00 oltre oneri IVA al 22% - franco cantiere; 

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 23551 del 24 novembre 2020, è stato nominato quale responsabile 
unico del procedimento de quo il geom. Giovandomenico Caridi, funzionario titolare di posizione 
organizzativa presso il Settore Tecnico; 
RAVVISATO che la tipologia della fornitura de qua è presente sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione e che consente di effettuare ordini sottosoglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità 
di fornitori attraverso la modalità della trattativa diretta con ordine di acquisto (OdA), o mediante RdO e 
che la fornitura in questione implica una spesa complessiva di euro 26.330,00 
(ventisemilatrecentotrenta/00) IVA compresa; 
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RAVVISATO altresì che trattandosi di forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00, è possibile 
procedere all’affidamento delle stesse mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, 
comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici;  
VALUTATO che, come dichiarato dal RUP nella relazione 2 dicembre 2020, si rende necessario 
provvedere con urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla fornitura di tali 
apparecchiature al fine di ridurre i consumi di energia reattiva e ad ammortizzare le interruzioni di 
energia dovute a buchi di tensione; 
VERIFICATO che la ditta è presente sulla piattaforma MePA per la fornitura di dette specifiche 
apparecchiature come da codici numero DUC1600R e numero UPSGP460KW;  
VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria nell’apposito capitolo del bilancio del 
Consiglio regionale della Calabria 2020-2022; 
ACQUISITO presso il sito dell’ANAC il CIG ZC12F2E854, ai fini di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  
VISTI: 

- il decreto legge 16 luglio 2020, n.76, recante ‘Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale’, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020; 

- il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
- il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, 

approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo 
modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 

- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” ed in particolare gli articoli 5 e 9; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificato ed integrato con 
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito allo 
scrivente l’incarico di dirigente ad interim del Settore Tecnico;  

- la deliberazione del Consiglio regionale n.463 del 10 dicembre 2019, con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 53 del 3 dicembre 2020 con la quale è stata approvata 
la sesta variazione del documento tecnico al bilancio di previsione 2020-2022 del Consiglio 
regionale della Calabria relativa alle variazioni derivanti dall’assestamento e variazioni al bilancio di 
previsione 2020-2022 approvato con Deliberazione consiliare n. 73 del 10 novembre 2020; 

- la determinazione del Direttore Generale n.722 del 04.12.2020 di approvazione della nona 
variazione del bilancio gestionale del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
DETERMINA 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 
- Di approvare il preventivo di spesa della ditta Cannizzaro Elettroforniture Sas per la fornitura di: 

 quadro rifasatore 1600R KVAR 560 415V 14 gradini; 

 gruppo di continuità assoluta (UPS) 400/V 50 Hz trifase potenza da 60 kVA; 

- Di procedere all’affidamento diretto i sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
a mezzo di OdA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con l’operatore 
economico Cannizzaro Elettroforniture Sas di G. Cannizzaro & C. con sede in Reggio Calabria 
P.IVA 02779210802, per l’importo complessivo di euro 21.581,97 
(ventunomilacinquecentoottantuno/97) oltre oneri IVA al 22% secondo i termini e le condizioni 
indicate nel preventivo di spesa; 

- Di autorizzare la fornitura delle apparecchiature in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;  

- Di impegnare la somma complessiva pari a euro 26.330,00 (ventiseimilatrecentotrenta/00) Iva al 
22% inclusa, imputandola sulla Missione 01 Programma 06 Titolo 02 Macroaggregato 202 
Capitolo 53406 Articolo 406 P.D.C. 2.02.01.09.019 del bilancio del Consiglio regionale 2020-2022, 
con scadenza nell’esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità; 
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- Di liquidare senza ulteriore formalità la spesa della fornitura de qua, a presentazione della fattura 
emessa dalla ditta Cannizzaro Elettroforniture Sas vistata dal RUP per la regolarità della fornitura 
eseguita; 

- Di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente; 

- Di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza: 
al dirigente dell’Area Gestione; 
al Direttore Generale; 
al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 
al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
all’operatore economico Cannizzaro Elettroforniture Sas di G. Cannizzaro & C. con sede in Reggio 

Calabria Via Reggio Campi I° tronco n. 71 – 89125 Reggio Calabria P.IVA 02779210802, 

esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: cannizzaroelettroforniture@pec.it. 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
 

Il RUP 
Geom. Giovandomenico Caridi 

IL DIRIGENTE 
Dott. Maurizio Priolo 

 
   
 
 
 
 
 

 


