
 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

Settore provveditorato, economato e contratti  

  
OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’indizione di procedura negoziata senza bando ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 16 luglio 2020, n.76 come modificato dall’art.53, comma 1, 
d.l. 31 maggio 2021, n.77, a mezzo di richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione per l’acquisizione del servizio biennale di assistenza tecnica e 
gestione degli impianti audio/video delle sale nonché di manutenzione del software dei sistemi di 
supervisione impianti e controllo accessi della sede del Consiglio regionale della Calabria. CIG: 
8790466A04. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO CHE con Determinazione del dirigente pro tempore RG n.727 del 10 dicembre 2019, è 
stato disposto l’ “Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., 
all’esito di trattativa diretta sul MePA, del servizio di assistenza tecnica e gestione degli impianti 
audio/video delle sale nonché di manutenzione del software dei sistemi di supervisione impianti e 
controllo accessi della sede del Consiglio regionale della Calabria per la durata di mesi 18 (diciotto). CIG: 
80790968EC”, con decorrenza 1° gennaio 2020 e scadenza 30 giugno 2021, per l’importo complessivo 

pari ad euro 95.460,12  iva compresa, all’operatore economico R.ED.EL. S.R.L. con sede legale in 

Reggio Calabria Cda Maldariti 1^ traversa n.14 p.iva. 00361930803; 
VISTA l’imminente scadenza contrattuale e ritenuto necessario procedere all’attivazione della procedura 
di acquisizione del servizio de quo; 
DATO ATTO CHE con nota doc. int. n. 2275 del 7 maggio 2021, è stato nominato quale responsabile 
unico del procedimento de quo l’ing. Salvatore Cotronei, dipendente del Consiglio regionale in servizio 
presso il Settore Provveditorato, Economato e Contratti; 
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., che dispone 
che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
RILEVATO che il servizio in oggetto non rientra in alcune delle fattispecie per cui vige l’obbligo di ricorso 
a convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip o altri soggetti aggregatori di cui all’art. 9, c. 3 del d.l. 
66/2014, ex art. 1 c. 7 d.l. 95/2012 e d.m. 22.12.2015, ex l. 208/2015, c. 512; 
DATO atto che attualmente non vi sono convenzioni Consip attive per quanto in oggetto alla presente 
fornitura; 
PRESO ATTO CHE l’art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.496, modificato dall’art.1, 
comma 430, della Legge 30 dicembre 2018, n.145, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici …… ovvero al 

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure”; 
VERIFICATO che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) risultano essere 
presenti i metaprodotti oggetto della presente procedura, collocati all’interno dei Bandi di abilitazione 
‘Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)’; 
VALUTATO: 

- che il MEPA consente di effettuare ordini sotto soglia dal catalogo di prodotti e servizi offerti da 
una pluralità di fornitori, scegliendo quella più rispondente ed adeguata alle esigenze 
dell’Amministrazione attraverso le modalità dell’Ordine diretto di acquisto (OdA) o mediante 
Richiesta di offerta (RdO); 
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- che il ricorso al MEPA favorisce soluzioni operative trasparenti, immediate e facilmente 
sviluppabili consentendo, inoltre, di snellire le procedure e i tempi di acquisto; 

RILEVATO CHE   
- il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, c.d. “semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla legge 11 
settembre 2020 n. 120 ha introdotto talune modifiche rilevanti in materia di evidenza pubblica, al 
dichiarato scopo di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 
pubblici, nonché di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19; 
- con specifico riferimento alle procedure sotto soglia, l’art.1 del decreto semplificazioni, modificato 
dall’art.51, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, ha rimodulato la disciplina di affidamento 
di tali contratti introducendo un regime speciale, parzialmente e temporaneamente derogatorio rispetto a 
quello dettato dall’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, applicabile per le procedure la cui determina a 
contrarre sia adottata entro il termine del 31 dicembre 2021; 
- in particolare, l’art.1, comma 2 del d.l. 76/2020 prevede che ‘Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 
38 del decreto legislativo n.  50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attivita' di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 
secondo le seguenti modalità:  
 a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi 
i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro 
(…….); 
b) procedura negoziata, senza bando, di cui  all'articolo  63  del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa  
consultazione  di  almeno cinque  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto  di  un criterio di 
rotazione degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  una diversa dislocazione territoriale delle imprese 
invitate, individuati in base ad  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori economici, per 
l'affidamento di servizi e forniture, ivi  compresi  i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di  
progettazione, ((di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino  alle  soglie  di cui all'articolo 35 del 
decreto legislativo  n.  50 del 2016 (........); 
- come precisato nelle indicazioni operative per l’applicazione delle norme in materia di contratti pubblici 
del d.l. 76/2020, convertito nella Legge 126/2020, redatte dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome (n.20/239/CR5a/C4) al fine di fornire indirizzi applicativi, l’adozione tempestiva della 
determina a contrarre consente al regime derogatorio di beneficiare di un c.d. “effetto trascinamento”, 
per il quale la procedura in deroga potrà essere concretamente svolta anche oltre la suddetta data, non 
essendo previsto alcun limite temporale che imponga l’avvio della stessa entro un termine predefinito; 
RICHIAMATO il parere del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.735 del 24 settembre 2020, 
secondo cui le procedure enucleate all’art.1, comma 2 del decreto semplificazioni non sono facoltative 
ma sostituiscono, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute nell’art.36 del d.lgs.50/2016, trattandosi di 
procedure più snelle e semplificate introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti e accelerare gli 
affidamenti pubblici;  
CONSIDERATO CHE, in base al preventivo di spesa redatto dal RUP, l’importo per l’affidamento del 
servizio è superiore ad euro 139.000,00 ed inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e pertanto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b. d.l. 76/2020 come modificato 
dall’art.51, comma 3, d.l. 77/2021, è possibile procedere all’affidamento della stessa mediante procedura 
negoziata, senza bando, di cui all'articolo  63  del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., previa  
consultazione di  almeno cinque  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto  di  un criterio di 
rotazione degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  una diversa dislocazione territoriale delle imprese 
invitate, individuati in base ad  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori economici, ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lett. b, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
RILEVATO CHE, le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,  
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 
marzo 2018 ed ulteriormente aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto 
legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 
5.2.6., con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, nel paragrafo 5 prevedono che ‘La stazione 
appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente 
costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del 



Codice dei contratti pubblici. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è 
rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono 
essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L’avviso di costituzione di un elenco di operatori 
economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione 
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità’; 
DATO ATTO CHE 
- il Consiglio regionale ha provveduto ad istituire, previo avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 
in data 4 novembre 2014, un elenco di fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, 
approvato con determinazione RG n. 643 del 18 dicembre 2014 ed aggiornato, da ultimo, con 
determinazione R.G. n.387 del 10 giugno 2020; 
- pertanto, si dà mandato al responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b), 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del paragrafo 5 delle Linee guida ANAC n.4, sopra citate, nonché dell’art.1 
comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, di formulare richiesta di offerta per la fornitura de qua 
a tutti gli operatori economici che risultino contemporaneamente iscritti: 

- nell’elenco sopra citato nell’ambito delle categorie merceologiche 22 ‘Servizi Informatici’ e 
26A ‘Impianti di amplificazione e videoconferenza’’; 
- nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione all’interno del Bando di abilitazione 
‘Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)’; 

CHE il quadro economico del servizio, come si evince dall’allegato preventivo di spesa redatto dal RUP, 
risulta essere così definito: 

Importo del servizio a base d’asta (di cui costi per la manodopera € 98.212,00)     €       147.040,00 
Oneri della sicurezza         €  2.000,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
interventi straordinari          €        10.000,00 
IVA al 22%          €        34.988,80 

       Importo Totale          €       194.028,80 
RICHIAMATO l’art.30 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che stabilisce che, nell’affidamento degli appalti e delle 
concessioni, le stazioni appaltanti rispettano i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza 
nonché i principi di rotazione, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità;  
VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria nell’apposito capitolo del bilancio del 
Consiglio regionale della Calabria 2021-2023; 
ACQUISITO presso il sito dell’ANAC il CIG 8790466A04, ai fini di quanto disposto dall’art.3 della Legge 
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
RITENUTO di indire una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 16 
luglio 2020, n.76 come modificato dall’art.53, comma 1,  d.l. 31 maggio 2021, n.77, a mezzo di richiesta 
di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisizione del servizio di 
assistenza tecnica e gestione degli impianti audio/video delle sale nonché di manutenzione del software 
dei sistemi di supervisione impianti e controllo accessi della sede del Consiglio regionale della Calabria, 
adottando quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
comma 3 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di servizio ad alta intensità di 
manodopera, per l’importo complessivo stimato pari a euro 181.828,80, di cui euro 149.040,00 quale 
corrispettivo per il servizio de quo ed euro 32.788,80 per oneri IVA al 22%; 
RILEVATO CHE occorre procedere alla prenotazione, nel bilancio del Consiglio regionale esercizi 2021-
2023, della somma complessiva pari ad euro 194.028,80 iva 22% compresa, così ripartita: 

- Anno 2021, € 16.169,07 sulla Missione 01 Programma 06 Macroaggregato 103 Titolo 01 
Capitolo 53401 Articolo 401 - P.D.C. 1.03.02.09.004 del bilancio 2021-2023 del Consiglio 
regionale, con scadenza nell’esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

- Anno 2022, € 97.014,40 sulla Missione 01 Programma 06 Macroaggregato 103 Titolo 01 
Capitolo 53401 Articolo 401 - P.D.C. 1.03.02.09.004 del bilancio 2021-2023 del Consiglio 
regionale, con scadenza nell’esercizio 2022, che presenta la necessaria disponibilità; 

- Anno 2023, € 80.845,33 sulla Missione 01 Programma 06 Macroaggregato 103 Titolo 01 
Capitolo 53401 Articolo 401 - P.D.C. 1.03.02.09.004 del bilancio 2021-2023 del Consiglio 
regionale, con scadenza nell’esercizio 2023, che presenta la necessaria disponibilità; 

VISTI 

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 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 s.m.ii.; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 di approvazione del Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, modificata dalle 
deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e 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 art. 5 e 9; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria, così come 
modificata con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 342 del 28 settembre 2018; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata 
approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale, così come modificata con la 
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; 

- 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; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
DETERMINA 

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

- di indire una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 16 luglio 
2020, n.76 come modificato dall’art.53, comma 1,  d.l. 31 maggio 2021, n.77, a mezzo di richiesta di 
offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisizione del servizio 
di assistenza tecnica e gestione degli impianti audio/video delle sale nonché di manutenzione del 
software dei sistemi di supervisione impianti e controllo accessi della sede del Consiglio regionale 
della Calabria, adottando quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di servizio ad 
alta intensità di manodopera, per l’importo complessivo stimato pari a euro 194.028,80, come si 
evince dal quadro economico seguente: 

Importo del servizio a base d’asta (di cui costi per la manodopera € 98.212,00)  €       147.040,00 
Oneri della sicurezza         €  2.000,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
interventi straordinari          €        10.000,00 
IVA al 22%          €        34.988,80 
Importo Totale         €       194.028,80 

- di dare mandato al Rup di invitare alla presente procedura tutti gli operatori economici che risultino 
contemporaneamente iscritti: 

• nell’elenco di fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, approvato con 
determinazione RG n. 643 del 18 dicembre 2014 ed aggiornato, da ultimo, con 
determinazione R.G. n. 387 del 10 giugno 2020, nell’ambito delle categorie 
merceologiche 22 ‘Servizi Informatici’ e 26° ‘Impianti di amplificazione e 
videoconferenza’’; 

• nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione all’interno dei Bandi di abilitazione 
‘Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)’; 

- di approvare il Capitolato Speciale d’appalto e lo schema di lettera d’invito, allegati e parte 
sostanziale del presente provvedimento; 

- di prenotare la somma complessiva pari ad euro 194.028,80 Iva al 22% compresa, come di seguito 
indicato: 

- Anno 2021, € 16.169,07 sulla Missione 01 Programma 06 Macroaggregato 103 Titolo 01 
Capitolo 53401 Articolo 401 - P.D.C. 1.03.02.09.004 del bilancio 2021-2023 del Consiglio 
regionale, con scadenza nell’esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

- Anno 2022, € 97.014,40 sulla Missione 01 Programma 06 Macroaggregato 103 Titolo 01 
Capitolo 53401 Articolo 401 - P.D.C. 1.03.02.09.004 del bilancio 2021-2023 del Consiglio 
regionale, con scadenza nell’esercizio 2022, che presenta la necessaria disponibilità; 

- Anno 2023, € 80.845,33 sulla Missione 01 Programma 06 Macroaggregato 103 Titolo 01 
Capitolo 53401 Articolo 401 - P.D.C. 1.03.02.09.004 del bilancio 2021-2023 del Consiglio 
regionale, con scadenza nell’esercizio 2023, che presenta la necessaria disponibilità; 



- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Salvatore Cotronei e che il codice 
identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC il seguente: CIG 8790466A04; 

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

               IL RUP                                                                                          IL DIRIGENTE 
Ing. Salvatore Cotronei                                                                           Dott. Maurizio Priolo  

 


		2021-06-22T09:06:32+0000
	Priolo Maurizio




