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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore provveditorato, economato e contratti 

 
 
 
 

    
 

OGGETTO: Accordo Quadro Consip SPC Cloud Lotto 4. CIG Accordo Quadro 5519376D26 – CIG derivato 
77402711B2. Liquidazione somme anno 2019. 

 
IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATE 

- la Determinazione R.G. n. 755 del 31 dicembre 2018, con la quale questa Amministrazione ha aderito all’Accordo 
Quadro CONSIP “SPC Cloud - Lotto 4 - Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line”, mediante 
stipula del contratto esecutivo con l’RTI aggiudicatario Almaviva SpA (mandataria), Almawave Srl, Indra Italia SpA 
e PWC Advisory S.p.A., per la realizzazione e la gestione di Portali e Servizi on line, nell’ambito del Progetto dei 
fabbisogni definito “Portale Istituzionale”, impegnando la somma complessiva pari a euro 457.945,71 sulla 
Missione 1 Programma 3 Titolo 2 Macroaggregato 202 Capitolo 52377 Articolo 377 P.d.c. 2.02.03.02.001 e la 
somma pari a euro 30.250,93  sulla Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 103 Capitolo 52342 
Articolo 342 P.d.c. 1.03.02.19.999 e rinviando l’impegno di spesa per l’annualità 2021 a un successivo 
provvedimento;  

- la Determinazione n. 115 del 15 febbraio 2021, con la quale l’Ente ha approvato il nuovo cronoprogramma delle 
attività, di cui al prot. n. 21374 del 14 ottobre 2020, integrando la determinazione R.G. n.755 del 31 dicembre 
2018 e impegnando la somma complessiva pari ad euro 138.708,58, comprensiva di IVA al 22%, imputandola 
sulla Missione 01 Programma 03 Titolo 02 Macroaggregato 202 Capitolo 52377 Articolo 377 - P.D.C. 
2.02.03.02.001 del bilancio 2021-2023 del Consiglio regionale della Calabria, con esigibilità nell’esercizio 2021;  

PRESO ATTO CHE 

- con nota prot. n.  1963 del 2 febbraio 2021, il Fornitore RTI Almaviva SpA ha inviato al Settore Provveditorato. 
Economato e Contratti la relazione sullo stato di avanzamento del Progetto esecutivo, per il periodo Maggio - 
Dicembre 2019, da cui si evince – all’allegato 3 - una quantificazione dei costi pari ad euro 46.043,91, Iva esclusa; 

- con nota doc. int. n. 1569 del 22 marzo 2021, il Direttore di esecuzione del contratto de quo, nominato con 
dispositivo doc. int. 4003 dell’1 luglio 2020, ha attestato che le predette attività sono state svolte; 

- con nota prot. n. 5501 del 25 marzo 2021 si è autorizzato il Fornitore alla fatturazione sulla base della predetta 
attestazione; 

DATO ATTO CHE il Fornitore RTI Almaviva SpA ha provveduto ad inoltrare al Settore Provveditorato, Economato e 
Contratti la fattura prot. 5841 dell'1 aprile 2021 relativa allo Stato di avanzamento (SAL) per il periodo maggio 
2019 - 31 dicembre 2019; 

 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma suindicata; 

- 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 del Settore Provveditorato, Economato e Contratti;  

- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 
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DETERMINA 

Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e confermato:  

- di procedere alla liquidazione della fattura prot. n. 5841 dell’1 aprile 2021 relativa allo Stato di avanzamento (SAL) 
per il periodo maggio 2019 - 31 dicembre 2019 per la somma complessiva pari ad euro 56.173,57, comprensiva 
di IVA al 22% pari ad euro 10.129,66, già impegnata con determinazione R.G. n. 755 del 31 dicembre 2018 ed 
imputata alla Missione 1 Programma 3 Titolo 2 Macroaggregato 202 Capitolo 52377 Articolo 377 P.d.c. 
2.02.03.02.001 sul bilancio 2021-2023 del Consiglio regionale della Calabria, con scadenza nell’esercizio 2021, a 
titolo di corrispettivo da corrispondere al Fornitore RTI Almaviva S.p.A, Via di Casal Boccone, 00137 Roma, 
Partita IVA 08450891000; 

- di dare atto che il CIG Accordo Quadro 5519376D26 – CIG derivato 77402711B2; 

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

- di disporre la pubblicazione del suindicato Albo sul sito dell’Amministrazione, nell’apposita sezione 
‘Amministrazione trasparente; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento: 

 al Direttore generale; 

  al dirigente dell’Area Gestione; 

 al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 

 al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

- di notificare copia del presente al Fornitore RTI Almaviva S.p.A, Via di Casal Boccone, 00137 Roma, Partita IVA 
08450891000, esclusivamente a mezzo Pec: spclotto4@pec.almaviva.it ; 

- di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 5, della L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

                           

                IL RUP                                                                                           IL DIRIGENTE 
            Dott.ssa Rosaria Barilà                                                                   Dott. Maurizio Priolo                                                                                              
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