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ARTCal 
AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI 

DELLA CALABRIA 

 

 

 

 

 

   Decreto n. 43 del 08.11.2021 

 

 

 

 

 

 
 

 

OGGETTO: Affidamento tramite MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 

50/2016, del servizio di informatizzazione del sistema contabile dell'ARTCal ed 

addestramento software (CIG Z6F33859A8). 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Il Direttore reggente dell’ARTCal 
  Avv. Filomena Tiziana Corallini 

               (firmato digitale) 
 
 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di 
Contabilità ARTCal (approvato con Delibera 
n. 21/2019), si attesta che per l’impegno 
assunto esiste copertura finanziaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Decreto si compone di n. 6  pagine, comprese di frontespizio, e di n.1 allegato  
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IL DIRETTORE 

 

VISTI: 

− la Legge regionale n. 35 del 31 dicembre 2015 “Norme per i servizi di trasporto pubblico locale” e 

ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 13 che ha istituito l’Autorità regionale dei Trasporti della Calabria 

(ARTCal) quale Ente di governo del bacino unico di interesse regionale in materia di TPL; 

− la Delibera n. 236 del 29 giugno 2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato il Regolamento 

regionale n. 14/2016 “Regolamento di funzionamento dell’Autorità regionale dei Trasporti della 

Calabria (ARTCal)”; 

− la Delibera n. 3 del 15 aprile 2016, con la quale il Commissario dell’ARTCal ha approvato lo Statuto 

dell’Ente; 

− la Delibera n. 1 del 8 agosto 2017, con la quale il Commissario dell’ARTCal ha approvato le modifiche 

allo Statuto dell’Ente; 

− il Decreto n. 117 del 30 ottobre 2017, con il quale il Presidente della Regione ha nominato il dott. 

Francesco Cribari quale Commissario dell’ARTCal; 

− il Decreto n. 9 del 20 febbraio 2018, con il quale il Presidente della Regione ha confermato il dott. 

Francesco Cribari quale Commissario dell’ARTCal; 

− la Delibera n. 536 del 25 novembre 2019, con la quale la Giunta regionale ha affidato le funzioni di 

Direttore reggente dell’ARTCal all’Avv. Filomena Tiziana Corallini, dirigente di ruolo della Giunta 

regionale in servizio presso il Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità”; 

− il Decreto n. 323 del 27 novembre 2019, con il quale il Presidente della Regione ha conferito l’incarico 

di Direttore reggente dell’Ente, ai sensi dell’art. 13, comma 9, della L.r. n. 35/2015 all’Avv. Filomena 

Tiziana Corallini. 

 

VISTI: 

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, e ss.mm.ii.; 
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001,“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale n. 19 del 4 settembre 2001, “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità 

degli atti ed il diritto di accesso”, e s.m.i.. 

 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10)” e, in particolare, 

l’articolo 17, comma 1, lettera i) che prevede che il servizio ferroviario passeggeri fuoriesca dall’ambito 

di applicazione della normativa generale sui contratti pubblici; 
- le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 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”, aggiornate con delibera del 

Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019. 

 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e, in particolare, l’art. 56 “Impegni di spesa” e l’art. 

57 “Liquidazione della spesa”; 

- la Legge Regionale n. 34 del 30 dicembre 2020, “Legge di stabilità regionale 2021”; 
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- la Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020, “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Calabria per gli anni 2021 –  2023”; 

- la Delibera della Giunta regionale n. 512 del 30 dicembre 2020, “Documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 

(artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”; 

- la Delibera della Giunta regionale n. 513 del 30 dicembre 2020, “Bilancio finanziario gestionale della 

Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”. 

 

VISTI: 

- la Delibera ARTCal n. 22 del 12 settembre 2017, con la quale è stato, tra l’altro, approvato il 

Regolamento di contabilità armonizzato; 
- la Delibera ARTCal n. 7 del 28 maggio 2021, “Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 

31/12/2020 propedeutico all’approvazione del consuntivo 2020 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.lgs. 

n. 118/2011 e s.m.i”; 

- la Delibera ARTCal n. 8 del 28 maggio 2021, “Approvazione del Documento di Programmazione 

Aziendale 2021-2023 (DPA)”; 

- la Delibera ARTCal n. 9 del 31 maggio 2021, “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 

dell'ARTCal per gli anni 2021-2023”; 

- la Delibera ARTCal n. 10 del 31 maggio 2021, di “Approvazione rendiconto 2020”. 

 

PREMESSO che: 

- l’art. 13 della L.r. n. 35/2015 ha istituito l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal) 

quale Ente di governo del bacino unico regionale in materia di trasporto pubblico locale; 

- allo stato attuale, in ARTCal si registrano esigue risorse umane e professionali, atte a svolgere attività 

specialistiche in ambito contabile;  

- per i processi decisionali ed attuativi propri di ARTCal, risulta necessaria la disponibilità di 

competenze specialistiche di natura contabile nonché un adeguato sistema di informatizzazione della 

gestione contabile;  

- la disciplina in materia di contabilità ha raggiunto un elevatissimo livello di complessità ed impone 

una preparazione specialistica, una costante attività di aggiornamento e monitoraggio, oltre che 

l’impiego di adeguati sistemi di informatizzazione della gestione contabile. 

 

DATO ATTO che, anche in ragione dell’attuale assetto organizzativo di ARTCal, caratterizzato da una 

grave carenza di personale, il RUP, nell’ambito del presente procedimento, è individuato nella persona 

dell’Avv. Filomena Tiziana Corallini, Direttore reggente di ARTCal. 

 

CONSIDERATO che: 

- per lo svolgimento delle proprie funzioni, l’ARTCal continua a necessitare, allo stato, di 

competenze specialistiche di natura contabile, nonchè di idonei servizi informatizzazione del 

sistema contabile;  

- al fine di dare attuazione all'«armonizzazione contabile», disciplinata dal D.Lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii., la Regione Calabria ha adeguato il proprio sistema informativo contabile ai principi della 

riforma, provvedendo ad affidare la gestione del sistema informativo contabile alla GPI S.p.A, che 

ha provveduto a fornire ai dipendenti le conoscenze sull’utilizzo della procedura contabile COEC; 

- l’ARTCal ha inteso, dapprima, avvalersi del sistema contabile già in uso nella Regione Calabria, 

provvedendo, pertanto, con il decreto n. 19/2019, ad affidare tramite MePA, ai sensi dell’art. 36, 

co. 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, mediante lo strumento della Trattativa Diretta con un unico 
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operatore economico, il servizio di assistenza specialistica e supporto tecnico-operativo nel sistema 

di gestione contabile COEC alla GPI SpA, per la durata di 12 mesi; 

- scaduto detto affidamento, l’ARTCal ha ulteriormente deciso, con il decreto n. 49/2021, di 

continuare ad avvalersi dei servizi forniti dalla GPI SpA, procedendo ad un ulteriore affidamento 

diretto, tramite MePA, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.lgs. n.50/2016, per la durata di 24 

mesi, decorrenti dalla data di repertoriazione del contratto (rep. ARTCal n. 2 del 10.11.2020); 

- causa l’emergenza COVID 19, che ha imposto il ricorso prolungato ed esclusivo allo smart-

working, è stato necessario avvalersi di tutte le attività di assistenza a distanza della GPI SpA 

programmate dal citato contratto per il biennio 2021-2022, nel corso della sola annualità 2021. 

VALUTATA la possibilità di avvalersi di un nuovo sistema di gestione contabile, maggiormente 

rispondente alle esigenze ed alle dimensioni dell’Ente, in un’ottica di maggiore efficacia, efficienza ed 

economicità dell’azione amministrativa. 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio di informatizzazione 

del sistema contabile dell’ARTCal ed addestramento software, mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n.50/2016, avvalendosi del MePA mediante la procedura della 

trattativa diretta con un unico operatore economico. 

ATTESO quanto sopra e che: 

- il compenso stimato per l’acquisizione dei servizi di che trattasi, per il triennio 2022-2023-2024, 

ha un importo pari ad Euro 8.094,00 (IVA esclusa); 

- in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, oltre IVA ed oneri di legge, può avvenire tramite 

affidamento diretto; 

- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi 

di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, 

economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

RILEVATO che: 

- non sono attive convenzioni CONSIP, di cui all’art. 26, comma 1, della L. n. 488/1999, aventi ad 

oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

- ai sensi dell’art.1, comma 450, della L. n. 296/2006, così come modificato dall’art. 7, comma 2, 

del D.l. n. 52/2012, convertito con L. n. 94/2012, e dall’art.1, comma 149, della L. n. 228/2012, il 

ricorso ai mercati elettronici è stato reso obbligatorio per gli acquisti sotto la soglia comunitaria per 

tutte le amministrazioni, comprese quindi quelle di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 165/2001; 

- per i motivi di cui al precedente punto, l’ARTCal provvederà all’acquisto dei predetti servizi 

tramite gli strumenti messi a disposizione dal MePA – Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione. 

 

RITENUTO, sulla scorta di quanto finora esposto, di dover acquisire il servizio di informatizzazione del 

sistema contabile dell'ARTCal ed addestramento software, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 

n.50/2016, avvalendosi del MePA, mediante la procedura della Trattativa Diretta con un unico operatore 

economico.  

 

DATO ATTO che:  
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- è stata eseguita l’escussione relativa allʼaffidamento del servizio di che trattasi e, dall’esame 

esperito sulla piattaforma MePA, è risultata la presenza del servizio che rispecchia le caratteristiche 

richieste;  

- il servizio è riferibile al Bando presente su MePA “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 

Macchine per Ufficio”- categoria “Beni -Software”; 

- all’interno del catalogo MePA si è proceduto ad un’attenta indagine, a seguito della quale è stato 

individuato il seguente operatore economico: “HALLEY Sud srl”, avente le caratteristiche richieste. 

RITENUTO, per la specificità del servizio e per la professionalità che lo stesso richiede, di attivare una 

“Trattativa Diretta” sul MePA con la “HALLEY Sud srl” per l’affidamento dei servizi di informatizzazione 

del sistema contabile dell’ARTCal e conseguente addestramento software, per il triennio 2022-2023-2024.  

ATTESO che: 

- a seguito di richiesta di offerta, da parte dell’ARTCal, per l’affidamento dei servizi oggetto del 

presente provvedimento, la “HALLEY Sud srl” ha presentato il 01.10.2021 la propria offerta, 

acquisita al prot. ARTCal n. 296 del 05.10.2021;  

- con nota prot. n. 316 del 15.10.2021, l’ARTCal ha comunicato che l’offerta economica presentata 

dalla “HALLEY Sud srl” per l’affidamento diretto dei servizi di informatizzazione del sistema 

contabile ed addestramento software (CIG Z6F33859A8) per il triennio 2022-2023-2024 era stata 

valutata positivamente; 

- l’ARTCal ha, quindi, comunicato a detta Società la creazione dell’ordine n. 1886585, per un 

importo complessivo pari a Euro 8.094,00 (Iva esclusa), richiedendo, con nota prot. n. 333 del 

28.10.2021, la trasmissione della documentazione relativa alle dichiarazioni ai sensi degli artt. 80 

e 83 del D.Lgs. 50-2016, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, la visura camerale, il 

documento di riconoscimento del legale rappresentante e la sottoscrizione del Patto d’integrità; 

- con pec del 28.10.2021, acquisita al prot. ARTCal n. 335 del 29.10. 2021, la “HALLEY Sud srl” 

ha fornito la documentazione richiesta;  

- la Stipula della trattativa è avvenuta in data 03.11.2021, acquisita al prot. ARTCal n. 338/2021; 

- l’importo dell’affidamento dei servizi in oggetto risulta essere pari ad € 8.094,00 (Iva esclusa). 

DATO ATTO che la spesa relativa all’acquisizione dei suddetti servizi può essere preventivata in € 

8.094,00 (Iva esclusa), oltre ad € 52,61 ai sensi dell’art. 95, co.10, del D.lgs. n. 50/2016. 

Attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e 

correttezza del presente atto.             

  DECRETA 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. DI APPROVARE l’allegato “A” relativo allo schema di contratto per l’Affidamento tramite 

MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, dei servizi di 

informatizzazione del sistema contabile dell’ARTCal e conseguente addestramento software, per 

il triennio 2022-2023-2024 (CIG Z6F33859A8), mediante lo strumento della Trattativa Diretta, la 

cui sottoscrizione avverrà alla conclusione positiva del controllo sui requisiti ex art. 80 del D.lgs. 

n. 50-2016. 

 

2. DI AFFIDARE, tramite MePA, mediante lo strumento della Trattativa Diretta, il servizio di 

informatizzazione del sistema contabile dell'ARTCal ed addestramento software alla “HALLEY 

Sud srl” per gli anni 2022, 2023 e 2024 (CIG Z6F33859A8), salvo proroga nei casi e alle condizioni 

previste dalla legge, con l’impegno di detta Società a porre in essere, già dalla data di 
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repertoriazione del contratto, le attività propedeutiche, quali il travaso dei dati dalla piattaforma 

attualmente in uso e gli adempimenti finalizzati all’approvazione del bilancio di previsione 

ARTCal 2022-2024. 

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla “HALLEY Sud srl”.  

 

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web istituzionale e sull’albo online 

dell’ARTCal, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il 

termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni 

  

 

Il Direttore reggente dell’ARTCal 
Avv. Filomena Tiziana Corallini 

(Firmato digitalmente) 

 

 


