Decreto n. 39 del 14.10.2021

OGGETTO: Decreto di impegno 2° parte e liquidazione somme a GPI SpA per il servizio di
assistenza specialistica e supporto tecnico-operativo nel sistema di gestione
contabile (Trattativa MePA n. 1479988 - Id. Un. Offerta 882563).

Il Direttore reggente dell’ARTCal
Avv. Filomena Tiziana Corallini
(firmato digitalmente)

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.
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Il Direttore
Visti:
 la L.r. n. 35/2015, “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 quale
Ente di governo del bacino unico regionale in materia di TPL;
 il DPGR n. 117 del 30.10.2017, con il quale si è proceduto alla nomina del dott. Francesco
Cribari quale Commissario dell’ARTCal;
 il DPGR n. 9 del 20.02.2018, con il quale è stato confermato il dott. Francesco Cribari
quale Commissario dell’ARTCal;
 la DGR n. 536 del 25.11.2019, con la quale sono state affidate 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 DPGR n. 323 del 27.11.2019, con il quale è stato 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;
 il Regolamento regionale n. 14/2016, avente ad oggetto il “Regolamento di funzionamento
dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal)”, approvato con la DGR
n. 236/2016;
 lo Statuto dell’ARTCal, approvato con Delibera commissariale n.1/2017;
 il Regolamento di contabilità, approvato con la Delibera ARTCal n. 21/2019;
 la L. n. 241/1990, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, e ss.mm.ii.;
 la L.r. n. 19/2002, “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il
diritto di accesso”, e s.m.i.;
 il D.lgs n. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, e s.m.i.
 il D. lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, e s.m.i.;
 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, inoltre:
 il D. Lgs. n.118 del 23.06.2011 e, in particolare, l’art. 56 “Impegni di spesa” e l’art. 57
“Liquidazione della spesa”;
 la L.r. n. 34 del 30.12.2020, “Legge di stabilità regionale 2021”;
 la L.r. n. 35 del 30.12.2020, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per
gli anni 2021 – 2023”;
 la DGR n. 512 del 30.12.2020, “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 DGR n. 513 del 30.12.2020, “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per
gli anni 2021 – 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”.
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Visti, ancora:
 la Delibera ARTCal n. 7 del 28.05.2021, “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 28.05.2021, “Approvazione del Documento di Programmazione
Aziendale 2021-2023 (DPA)”;
 la Delibera ARTCal n. 9 del 31.05.2021, “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario dell'ARTCal per gli anni 2021-2023”;
 la Delibera ARTCal n. 10 del 31.05.2021, di “Approvazione Rendiconto 2020”.
Visti, infine:
 il DDS della Regione Calabria n. 1235 del 05.02.2019, concernente "Impegno pluriennale
per le spese di funzionamento dell’ARTCal, relativamente agli anni 2019-2021”;
 il DDS della Regione Calabria n. 15919 del 16.12.2019, relativo a “Ulteriore impegno di
spesa in favore di ARTCal per l’anno 2019 a titolo di spese di funzionamento (artt.13 e 21
L.r. n. 35/2015)”;
 il Decreto del Direttore ARTCal n. 8/2020, di “Accertamento somme da debitore Regione
Calabria - annualità 2020 e 2021”.
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;
 la disciplina in materia di contabilità ha raggiunto un elevatissimo livello di complessità
ed impone una preparazione specialistica, nonchè una costante attività di aggiornamento
e monitoraggio.
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 necessita, allo stato, di competenze di
carattere contabile ad elevata specializzazione, idonee a supportare adeguatamente la
struttura amministrativa nella conduzione di attività complesse, quale appunto quella
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
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-

principi della riforma, con particolare riferimento alle scritture di contabilità finanziaria, alla
classificazione del bilancio, all’affiancamento della contabilità economico-patrimoniale
attraverso l’adozione di un piano dei conti integrato, all’elaborazione del bilancio
consolidato con i propri organismi e enti strumentali, secondo modalità dettagliatamente
individuate dai principi contabili applicati;
al fine di mettere in pratica i principi sopra enucleati, la Regione ha provveduto 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 mediante la
consultazione di anagrafiche capitoli, soggetti, dati di bilancio, creazione accertamenti e
impegni, gestione fatture elettroniche su COEC;

-

l’ARTCal ha inteso avvalersi dello stesso sistema contabile, già in uso dalla Regione
Calabria, al fine di garantire uniformità di dati e contenuti dei procedimenti contabili e dei
principi generali, nonché adottare identici schemi di bilancio;

-

l’ARTCal ha dapprima provveduto, con decreto n. 19 del 18.06.2019, ad affidare tramite
MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, il servizio di assistenza
specialistica e supporto tecnico-operativo nel sistema di gestione contabile alla GPI SpA,
per la durata di 12 mesi;

-

l’ARTCal, alla scadenza del predetto affidamento, ha ritenuto, con decreto n. 49 del
31.12.2020, al fine di poter svolgere le proprie attività istituzionali, di continuare ad
avvalersi dei servizi di assistenza specialistica e supporto tecnico-operativo nel sistema di
gestione contabile COEC forniti dalla GPI SpA, procedendo ad un ulteriore affidamento per
la durata di 24 mesi.

Atteso quanto sopra e che:
 il compenso previsto per l’acquisizione degli ulteriori servizi è stato fissato ad Euro
10.500,00 (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, è potuto
avvenire avvalendosi del MePA, mediante la procedura della Trattativa Diretta con un unico
operatore economico;
 le ragioni del ricorso all'affidamento diretto erano 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.
Ritenuto, per la specificità del servizio e per la professionalità dallo stesso richiesta, di attivare una
“Trattativa Diretta” sul MePA con la GPI S.p.A., per l’esperienza positiva già avuta con tale
operatore economico, in grado di assicurare un alto livello qualitativo del servizio di assistenza
specialistica e supporto tecnico-operativo nel sistema di gestione contabile COEC.
Atteso che:
- con pec prot. n. 276 del 03.09.2020, l’ARTCal ha richiesto alla GPI S.p.A. un preventivo
per l’affidamento dei servizi oggetto del presente provvedimento;
- la GPI S.p.A., in riscontro alla predetta pec, ha presentato la propria offerta economica
(commessa n. 71085) in data 21.09.2020;
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-

è stata attivata sul MePA la Trattativa Diretta n. 1479988 e la Stipula della trattativa è
avvenuta in data 09.11.2020, acquisita al prot. ARTCal n. 337 del 10.11.2020;
l’importo dell’affidamento del servizio in oggetto è risultato essere pari a € 10.500,00 (IVA
esclusa), oltre ad € 150,00 di costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10.
del D.lgs. n. 50/2016.

Dato atto che la spesa relativa all’acquisizione dei suddetti servizi è stata preventivata in €
10.500,00 (IVA esclusa), pari a € 12.810,00 (IVA inclusa), oltre ad € 150,00 ai sensi dell’ art. 95,
comma 10, del D.lgs. n. 50/2016.
Ritenuto di provvedere all’impegno della somma complessiva di € 12.810,00 (IVA inclusa), oltre
ad € 150,00 ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016.
Viste le schede d’impegno di seguito dettagliate, di cui al decreto ARTCal n. 49 del 31.12.2020:
CAPITOLI

2020

2021

Impegno

Impegno

pluriennale
U2020302037
Totale

n. 55/2020

2022

Euro
€ 2.960,00

TOTALE

Impegno

pluriennale
n. 55/2021

Euro
€ 5.000,00

pluriennale
n. 55/2022

Euro
€ 5.000,00

Euro

Euro

Euro

2,960,00

5.000,00

5.000,00

12.810,00

Ritenuto necessario avvalersi, per problematiche emerse nella gestione del sistema contabile
COEC, di tutte le attività di supporto affidate alla GPI SpA nel corso del solo anno 2021 ed avendo
conseguentemente appurato il completamento di dette attività, per come comunicato dalla Società
con mail del 9 settembre 2021;
Ritenuto che occorre procedere alla liquidazione della somma complessiva di Euro 12.810,00 per
le competenze spettanti alla Società, giusta fattura n.014/6452 del 31.08.2021, registrata al prot.
ARTCal n. 267 del 10.09.2021.
Ritenuto, altresì, necessario procedere ad un nuovo impegno di spesa per l’annualità corrente, per
l’importo di euro 7.810,00, ad integrazione della complessiva somma di euro 12.810,00;
che il suddetto capitolo di spesa individuato, che presenta la necessaria disponibilità, è il capitolo
U1030299020, necessario per far fronte al pagamento della fattura n. 014/6452.
Dato atto che:
- si è proceduto alla verifica del DURC, acquisito al prot. ARTCal n. 276 del 20.09.2021;
- si è proceduto alla verifica di cui all’art. 48/bis del DPR n. 602/73 ed il beneficiario è risultato
non inadempiente, coma da nota acquisita al prot. ARTCal n. 277 del 20.09.2021.
Attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto.
DECRETA
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per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) DI IMPEGNARE la somma di euro 7.810,00 sul capitolo di spesa U1030299020 ad
integrazione del pagamento complessivo della fattura
2) DI LIQUIDARE alla GPI SpA la somma complessiva di € 12.810,00 (IVA inclusa), oltre ad
€ 150,00 ai sensi dell’art. 95, comma 10. del D.lgs. n. 50/2016, giusta fattura n.014/6452 del
31.08.2021, registrata al prot. ARTCal n. 267 del 10.09.2021, come da scheda di liquidazione
n. 43/2021, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla GPI S.p.A.
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
Avv. Filomena Tiziana Corallini
(firmato digitalmente)
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