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OGGETTO: Proroga tecnica alla Ditta Video Travel del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 
del sistema accessi  CIG : Z7E22A6C4D 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO 
CHE, con determinazione dello scrivente R.G. n. 136 del 20 marzo 2018  è stato affidato alla ditta Video 
Travel il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema accessi alla sede del Consiglio 
regionale della Calabria; 
CHE, la durata di tale servizio, con il suindicato provvedimento, era stata fissata in mesi 8, con 
decorrenza 01.05.2018 e scadenza al 31.12.2018; 
CHE, che tale affidamento aveva carattere di provvisorietà poiché l’Amministrazione intende inserire per 
le ovvie implicazioni e correlazioni tecniche il sistema di accessi carrai all’interno del global service degli 
impianti tecnologici della sede del Consiglio regionale; 
RILEVATO 
CHE, alla data odierna è in corso la procedura per l’affidamento del nuovo servizio di global service; 
CHE, il RUP, Geom. Giandomenico Caridi, del Settore Tecnico, con propria relazione, allegata e facente 
parte integrante del presente provvedimento, evidenzia che è necessario assicurare la continuità del 
servizio e conseguentemente propone la concessione di una proroga tecnica alla ditta Video Travel di 
mesi 3, la cui spesa complessiva ammonta ad € 1098,99, IVA compresa. 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
VISTO: 
- il D.Lgs. 50/2016; 
- 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 
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“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 disporre la proroga tecnica per mesi 3, dal 01.01. 2019 al 31.03.2019, del servizio di manutenzione     

ordinaria e straordinaria del sistema accessi, affidato alla ditta Video Travel; 
- di impegnare la somma di € 1098,99, IVA compresa, imputandola alla Missione 01 programma 06 

Titolo 01 Capitolo 53401 Articolo 401 – P.D.C. 1.03.02.09.004 del bilancio 2018-2020 del Consiglio 
regionale, esercizio 2019, che ne presenta la necessaria disponibilità;   

- di disporre la pubblicazione da parte del RUP sul sito del Consiglio regionale – sez. Amministrazione  
Trasparente; 

- di notificare copia del presente provvedimento all’operatore economico Video Travel a mezzo di posta 
elettronica certificata all’indirizzo: videotravel@pec.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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