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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore provveditorato, economato e contratti 

 
 

 
 

  

  

 

OGGETTO: Proroga tecnica contrattuale, nelle more del perfezionamento del lotto accessorio n. 18 
“Regioni/Province di cui agli ambiti territoriali delimitati nei lotti nn. 12-13-14”, inerente la 
procedura di adesione alla Convenzione Consip FM4 - Lotto 14 - Regioni Calabria e 
Sicilia, dell’affidamento del servizio triennale di pulizia e igiene ambientale dei locali sede 
del Consiglio regionale della Calabria dal 1° maggio 2021 al 31 ottobre 2021. CIG: 
6000029490. Liquidazione somme mese di aprile 2021. 

 
IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATA 

- la Determinazione dirigenziale n. 286 del 14 aprile 2021, con la quale è stata disposta la 
proroga tecnica dell’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale dei locali sede del 
Consiglio regionale della Calabria e del servizio suppletivo all’operatore economico Pilò s.r.l., 
con sede legale in Via Pescara, 14, Caraffa di Catanzaro (Cz), P.Iva 03368820795, ai 
medesimi patti e condizioni stabiliti con le determinazioni R.G. n. 234 del 10 maggio 2018 e 
n. 413 del 2 agosto 2018, fissando la durata della proroga de qua in via prudenziale in mesi 6 
(sei) decorrenti dall’1 maggio 2021 e sino al 31 ottobre 2021, per un importo complessivo pari 
ad euro 382.328,08 (trecentottantaduemilatrecentoventotto/08), imputato alla Missione 01 
Programma 03 Titolo 01 Macro 103 Capitolo 53430 Articolo 430 – P.D.C. 1.03.02.13.002 del 
bilancio 2021 -2023 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2021; 

PRESO ATTO CHE con nota prot. n. 9243 del 3 giugno 2021, l’operatore economico Pilò s.r.l., ha 
inoltrato al Settore Provveditorato, Economato e Contratti la fattura n. 97 del 01/06/2021, per 
un importo pari ad euro 63.721,36, IVA inclusa, relativa alla mensilità di maggio 2021;  

CONSIDERATO CHE è possibile procedere alla liquidazione di tale somma per regolarità della 
prestazione, accertata dal Direttore di esecuzione, in termini di rispondenza della stessa ai 
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, come da relazione dallo 
stesso trasmessa con documento interno nr. 2554 del 3 giugno 2021; 

DATO ATTO CHE sono stati eseguiti i controlli di cui alle disposizioni in materia di verifica della 
regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente 
normativa da cui si evince che la ditta risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla adozione di apposito atto di liquidazione 
amministrativa della somma suindicata, sussistendo tutti i presupposti per la esigibilità della 
obbligazione così come accertato dal Responsabile del procedimento ai sensi degli arti.42 e ss.gg 
del Regolamento di contabilità dell’Ente; 
VISTI 

- il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
- 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.; 
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- 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; 

DETERMINA 

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

- di procedere alla liquidazione della fattura nota prot. nr. 2554 del 3 giugno 2021, relativa alla 
mensilità di maggio 2021 per la somma complessiva pari ad euro 63.721,36, comprensiva di IVA 
al 22%, già impegnata con determinazione dirigenziale n. 286 del 14 aprile 2021 ed imputata alla 
Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macro 103 Capitolo 53430 Articolo 430 – P.D.C. 
1.03.02.13.002 del bilancio 2021-2023 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2021, 
da corrispondere dell’operatore economico Pilò s.r.l., con sede legale in Via Pescara, 14, 
Caraffa di Catanzaro (Cz), P.Iva 03368820795; 

- di dare atto che il CIG è il seguente: 6000029490; 
- di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente; 
- 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 atto a Pilò s.r.l., con sede legale in Via Pescara, 14, Caraffa di 

Catanzaro (Cz), P.Iva 03368820795, esclusivamente a mezzo Pec: pilosrl@pec.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 DIRIGENTE 
                               Dott. Maurizio Priolo 
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