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                                                                  IL DIRIGENTE 

PREMESSO 

CHE, con determinazione dello scrivente R.G. n. 655 del 28 dicembre 2017, è stata concessa la proroga 

tecnica alla società Siram S.p.A. per il servizio di global service di energia conduzione gestione e 

manutenzione degli impianti tecnologici per il periodo dall’1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per l’ 

importo complessivo pari ad euro 829.520,70 (ottocentoventinovemilacinquecentoventi/70)  così 

suddiviso: 

• euro 86.350,00 Missione 01 Programma  06 Titolo 01 Capitolo 53400 Articolo 400 - P.D.C.  

1.03.02.09.008 sul bilancio 2017-2019 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2018; 

• euro 482.320,00 Missione 01 Programma  06 Titolo 01 Capitolo 53401 Articolo 401 - P.D.C.  

1.03.02.09.004 del bilancio 2017-2019 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2018; 

• euro 260.850,70 Missione 01 Programma  06 Titolo 02 Capitolo 53405 Articolo 405 - P.D.C.  

2.02.01.09.019 del bilancio 2017-2019 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2018; 

CHE, con relazione acquisita agli atti in data 20 novembre 2018, prot. n. 45578, il direttore dell’esecuzione 

del contratto de quo, Geom. Giovandomenico Caridi, ha evidenziato che il verificarsi di taluni eventi 

eccezionali ed imprevedibili, ovvero il guasto ad una parte dell’impianto elettrico nonché ad un gruppo 

termofrigorifero della centrale tecnologica della sede del Consiglio regionale, ha comportato la necessità 

di taluni interventi straordinari e urgenti, al fine di scongiurare la paralisi dell’attività degli uffici; 

CHE, nella relazione sopra citata, si  dà atto che l’esecuzione di tali interventi ha comportato un 

incremento delle prestazioni contrattuali, debitamente accettato dalla ditta affidataria SIRAM S.P.A., e di 

conseguenza un maggiore fabbisogno pari ad euro 209.919,60 

(duecentonovemilanovecentodiciannove/60), Iva inclusa, da impegnare nel bilancio del Consiglio 

regionale come segue: 

• euro 59.442,77 Missione 01 Programma  06 Titolo 01 Capitolo 53400 Articolo 400 ; 

• euro 141.853,11 Missione 01 Programma  06 Titolo 01 Capitolo 53401 Articolo 401; 

• euro  8.623,72 Missione 01 Programma  06 Titolo 02 Capitolo 53405 Articolo 405; 

DATO ATTO, altresì che lo scrivente ha assunto l’incarico di responsabile unico del procedimento de quo, 

giusta nota nota prot. n.45033 del 14 novembre 2018; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

VISTO: 

- l’art.114, comma 2, Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
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- l’art.311, comma 2, lett.b,  d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

-il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

-la Legge regionale 13 maggio 1996 n.8; 

-la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 

-la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii. di approvazione del 

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale; 

-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 e ss.mm.ii., di approvazione del 

nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 

-la Deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 17 del 16 aprile 2015 e ss.mm.ii. con la quale è stata 

approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria; 

-la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 41 del 6 agosto 2015 con la quale è stato conferito al dott. 

Maurizio Priolo l’incarico di Segretario - Direttore Generale del Consiglio regionale della Calabria nonché 

l’incarico di dirigente dell’Area funzionale IV “Gestione”; 

-la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 51 del 28 settembre 2018, con la quale si dà atto che gli 

incarichi di Dirigente delle Aree, medio tempore e sino al loro conferimento, sono attribuiti ad interim al 

Segretario/Direttore generale, anche con l’entrata in vigore del nuovo modello organizzativo, senza 

ulteriori oneri a carico dell’Ente; 

-l’art. 6, comma 1, lett. c) della L.R. 8/1996 che definisce i Settori come articolazioni funzionali delle Aree 

funzionali e sono istituiti per lo svolgimento di attività di programmazione, indirizzo e controllo, 

elaborazione tecnica, studio, ricerca e consulenza nell’ambito delle Aree funzionali di riferimento 

individuate per ambiti omogenei; 

-l’art. 16, comma 1, lett. d) del D.lgs. 165/2001 con il quale il Dirigente dell’Area Funzionale IV “Gestione” 

svolge le funzioni di Dirigente del Settore Tecnico adottando gli atti ed i provvedimenti amministrativi, 

esercitando i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri 

uffici; 

-la Deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020; 

DETERMINA 

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

- di prendere atto  della relazione del Geom. Giovandomenico Caridi, direttore dell’esecuzione del 

contratto avente ad oggetto il servizio quadriennale energia, conduzione, gestione e manutenzione degli 

impianti tecnologici nella sede del Consiglio regionale della Calabria ed annesso auditorium, acquisita agli 

atti in data 20 novembre 2018, prot. n. 45578, che si allega al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

- di impegnare la somma complessiva pari ad  euro 209.919,60 

(duecentonovemilanovecentodiciannove/60), Iva inclusa nel bilancio 2018-2020 del Consiglio regionale, 

con scadenza nell’esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità, ripartita come segue: 

• euro  59.442,77 Missione 01 Programma  06 Titolo 01 Capitolo 53400 Articolo 400; 

• euro 141.853,11 Missione 01 Programma  06 Titolo 01 Capitolo 53401 Articolo 401; 

• euro     8.623,72 Missione 01 Programma  06 Titolo 02 Capitolo 53405 Articolo 405;  

- di disporre l’adempimento, da parte del Rup degli obblighi di pubblicazione sul sito dell’Ente nella 

sezione Amministrazione trasparente; 
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- di notificare copia del presente provvedimento all’operatore economico SIRAM S.p.a., con sede in via 

Bisceglie n.95, MILANO, P.Iva 08786190150, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: 

Udbcentrosud@pec.siram.it;  

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente dell’Area Funzionale Gestione, al 

Segretario Generale, al Dirigente Settore Bilancio e Ragioneria, al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio 

di Presidenza e al Collegio dei Revisori dei Conti. 

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

IL DIRIGENTE 

Dott. Maurizio Priolo 
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