
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO 

N°  78 /  2021 di Registro Generale 

Oggetto:  Gestione Integrata Ciclo dei Rifiuti. Presa atto ed approvazione Azioni Transitorie,
Variazione  di  bilancio  ai  sensi  dell  art.  175,  comma  2  del  D.lgs.  267/2000,  integrazione
mediante  scheda aggiuntiva del  programma biennale  di  forniture e  servizi  e  modifica  del
Programma Triennale delle OO.PP.

L’anno 2021 il giorno cinque del mese di Novembre alle ore 10:15 e seguenti, nella sede Palazzo
Corrado Alvaro - Piazza Italia - Reggio Calabria, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, sotto la presidenza del Sindaco Metropolitano Falcomatà Giuseppe con
l’assistenza e partecipazione del Vice Segretario Gen. Dott.ssa Giuseppina Attanasio, si è riunito il
Consiglio Metropolitano composto dai Sigg.ri Consiglieri:

COGNOME E NOME PRESENZA

 Sindaco Metropolitano Falcomatà Giuseppe X

 Vicesindaco Neri Armando X

 Campolo Rocco Alberto X

 Conia Michele

 Fuda Salvatore X

 Lizzi Rudi X

 Mantegna Domenico X

 Marino Giuseppe X

 Minicuci Antonino

 Quartuccio Filippo X

 Ranuccio Giuseppe X

 Romeo Domenico X

 Vicesindaco Versace Carmelo X

 Zampogna Giuseppe X

 Zimbalatti Antonino X

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.



IL CONSIGLIERE DELEGATO AD AMBIENTE, AMBITI NATURALI, PARCHI ED 
AREE PROTETTE E FORESTAZIONE, CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E DELL’ACQUA,

DIFESA DEL SUOLO E SALVAGUARDIA DELLE COSTE E DEL MARE 

Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell’art. 1 della legge n. 56 del 7
aprile 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” di disciplina delle funzioni attribuite al Sindaco metropolitano;

Atteso  che ai sensi dell’art. 1, comma 16, della citata legge 56/2014, dal 2 febbraio
2017 la Città Metropolitana di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio
Calabria, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le
funzioni;

Visto  l’art.  30  dello  Statuto  della  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria,  che
disciplina le attribuzioni del Consiglio Metropolitano;

Considerata la L.R. n. 11/2019 che ha inserito nella legge regionale n. 14/2014 l’art. 4
bis secondo cui  “Per l’ATO relativo al  territorio  della  provincia  di  Reggio Calabria,  le
funzioni della Comunità d’ambito di cui all’art. 4 sono attribuite alla Città metropolitana di
Reggio Calabria”;32

Premesso che:
- con Ordinanza del  Capo Dipartimento di  Protezione Civile  della Presidenza del

Consiglio dei Ministri (OCDPC) n°57 del 14-03-2013 (GU n° 69 del 22-03-2013), è
stata  sancita  la  cessazione  dello  stato  di  emergenza  nel  settore  dei  rifiuti  del
territorio della Regione Calabria ed individuata, quale Amministrazione competente
al  coordinamento  delle  attività  necessarie  al  completamento  degli  interventi  da
eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti  solidi urbani nel territorio
della medesima Regione, l'Assessorato alle Politiche dell'Ambiente;

- nell’immediatezza della menzionata OCDPC è stata emanata la Legge regionale 12
aprile 2013,  n.  18,  recante  “Cessazione dello stato di  emergenza nel  settore dei  rifiuti.
Disciplina  transitoria  delle  competenze  regionali  e  strumenti  operativi” che,  con  le
successive modificazioni  ed integrazioni,  ha dettato la disciplina transitoria delle
competenze  regionali  nelle  more  del  definitivo  subentro  degli  ambiti  territoriali
ottimali (ATO) e, quindi, dei Comuni quali soggetti competenti nell’organizzazione
e nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Pertanto, sino al subentro dei Comuni,
i  rapporti  contrattuali  con  gli  operatori  economici  gestori  degli  impianti  di
trattamento rifiuti sono stati intrattenuti dalla Regione;

- ai sensi dell’art.  3  bis,  comma 1  bis, del D.L. n. 138/2011, aggiunto dalla legge 17
dicembre  2012,  n.  221  (di  conversione  del  D.L.  n.  179/2012),  «le  funzioni  di
organizzazione  dei  servizi  pubblici  locali  a  rete  di  rilevanza  economica,  compresi  quelli
appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione
delle  tariffe all’utenza per quanto di  competenza, di affidamento della gestione e relativo



controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli Ambiti o Bacini territoriali
ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1» del medesimo art. 3 bis;

- con la L.R. n. 14/2014, la Regione Calabria, in conformità ai principi definiti dalle
norme comunitarie ed in attuazione della legge statale, con particolare riferimento
ai principi di libera concorrenza, ha disciplinato «l’organizzazione e lo svolgimento del
servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nella Regione Calabria», implementando un
sistema di  governance,  incentrato sull’attribuzione delle competenze ai Comuni, da
esercitare  in  forma associata  da parte  degli  Enti  d’Ambito,  idoneo a  superare  il
preesistente assetto organizzativo e gestionale;

- l’art. 1, comma 2, lett. b), della L.R. n. 14/2014 individua nell’ATO la dimensione
territoriale per lo svolgimento,  da parte dei Comuni,  in forma obbligatoriamente
associata,  secondo  i  principi  di  efficienza,  efficacia,  economicità,  trasparenza  e
sostenibilità  ambientale,  delle  funzioni  di  organizzazione  e  gestione  dei  rifiuti
urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;

- l’art.  1,  comma 2,  lett.  c),  della  L.R.  n.  14/2014 individua  nelle  Aree  di  Raccolta
Ottimale (ARO) le ripartizioni territoriali, delimitate all’interno degli ATO, tenuto
conto  delle  diversità  territoriali,  per  una  gestione  efficiente  del  servizio  di
spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;

- in particolare,  per quanto concerne l’organizzazione del ciclo dei  rifiuti  urbani e
assimilati, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 14/2014, l’ATO Reggio Calabria
coincide territorialmente con i confini amministrativi della Città Metropolitana di
Reggio Calabria, già Provincia di Reggio Calabria; 

- la  Legge  Regionale  11/2019,  avente  ad  oggetto  “Disposizioni  relative  alla  Città
Metropolitana di Reggio Calabria in materia di gestione dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r.
14/2014”, ha attribuito alla Città Metropolitana di Reggio Calabria le funzioni della
Comunità d’Ambito relativa al territorio dell’ATO di Reggio Calabria; 

- la Legge Regionale n. 55 del 16.12.2019 avente ad oggetto  “Competenze della Città
metropolitana di Reggio Calabria. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto
2014, n°14 “ ha ulteriormente modificato la L.R. n. 14/2014, integrandone l’art. 4 con:
a) il comma 1  bis,  secondo cui «la Città Metropolitana di Reggio Calabria esercita le
funzioni  di  cui  al  comma  1  attraverso  gli  organi  della  medesima  Città  Metropolitana,
secondo l’ordinamento delle competenze stabilito dalla legge e dallo statuto»; b) il comma 9
bis,  secondo  cui  «i  comuni  ricompresi  nell’ATO  relativo  al  territorio  della  Città
Metropolitana di Reggio Calabria esercitano le funzioni di cui al comma 9 attraverso gli
organi  della  medesima  Città  Metropolitana,  secondo  l’ordinamento  delle  competenze
stabilito  dalla  legge  e  dallo  statuto»;  c)  il  comma  10  bis,  secondo  cui  «la  Città
Metropolitana  di  Reggio  Calabria,  al  fine  di  svolgere  le  attività  tecnico  amministrative
collegate  all’attuazione dei  compiti  di  cui  al  comma 9,  si  avvale  della  propria  struttura
organizzativa e del proprio personale»;



- con deliberazione n. 6 del 28 febbraio 2020, il Consiglio Metropolitano ha adottato,
nelle more del completamento delle procedure di definizione del Piano d’Ambito
finalizzato  all’individuazione  del  gestore  unico,  un  modello  di  gestione
organizzativa  e  finanziaria  del  “Ciclo  integrato  dei  rifiuti”  che  regola  anche  il
trasferimento  delle  risorse,  corrispondenti  all’importo  pro  quota di  ciascun  ente
locale,  necessarie a corrispondere gli  oneri ai singoli  proprietari e/o gestori degli
impianti  di  trattamento/smaltimento  dei  rifiuti  urbani  dell’intero  ATO  Reggio
Calabria;

- con la medesima deliberazione n. 6 del 28 febbraio 2020: 
- si è dato atto del fatto che “nella fattispecie possono trovare applicazione le disposizioni

di cui al D.Lgs. 118/2011, allegato 4/2, paragrafo 7, che disciplinano i Servizi per conto
terzi svolti dalla Città Metropolitana, quale mero esecutore della spesa, nei casi in cui
l’Ente  riceva risorse  da  trasferire  a  soggetti  già  individuati,  sulla  base  di  tempi  e  di
importi predefiniti”;

- si  è  stabilito  che  ”i  Comuni  ricadenti  nell’ATO  Reggio  Calabria,  che  decidono  di
avvalersi  della  “gestione  in  conto  terzi”  del  servizio  di  trattamento/smaltimento  dei
rifiuti, a cura della Città Metropolitana, trasferiscano, con decorrenza 1° gennaio 2020,
anticipatamente,  entro  i  primi  dieci  giorni  di  ogni  bimestre,  in  favore  della  Città
Metropolitana  le  risorse  corrispondenti  al  costo  pro-quota  bimestrale  del  servizio,
versandole sull’apposito capitolo istituito nel bilancio della Città Metropolitana”; 

- con delibera del Sindaco Metropolitano n. 159 del 30 dicembre 2019, è stata istituita
l’UPS, Unità di Progetto Speciale per la “Gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti”; 

- con decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 31 maggio 2021, previo espletamento
di idonea procedura selettiva, è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Unità di
Progetto Speciale denominata “Gestione del ciclo integrato dei rifiuti”, all’ing. Vincenzo
De Matteis e, con determinazione dirigenziale RG n. 2255 del 23/07/2021 del Settore 2
“Affari Istituzionali e Risorse Umane”,  ne è stata disposta l’assunzione, con contratto
individuale  di  lavoro  a  tempo  pieno  e  determinato,  per  la  durata  di  anni  3,  in
conformità alle disposizioni dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001;

- con decorrenza 1° gennaio 2019, la Comunità d’Ambito di Reggio Calabria (oggi
Città  Metropolitana di  Reggio Calabria)  è  titolare  dei  contratti  di  gestione degli
impianti pubblici di trattamento ricadenti nell’omonima provincia;

- la Città Metropolitana di Reggio Calabria, quale ATO RC, ha, dunque, provveduto
ad avviare le necessarie procedure di affidamento in nome e per conto dei Comuni
facenti parte dell’ATO RC ed a gestire i contratti in essere, prorogati all’occorrenza;

- per  conseguenza,  i  pagamenti  necessari  sono  stati  effettuati  dalla  Città
Metropolitana di Reggio Calabria in forza delle disposizioni di cui  al richiamato
D.Lgs. n. 118/2015, allegato 4/2, paragrafo 7, in nome e per conto degli enti facenti



parte dell’ATO medesimo (effettivi utilizzatori), previa acquisizione di fattura al
medesimo intestata, nei limiti dei versamenti effettuati da ogni singolo Comune;

- le spese nascenti ex contractu impegnano pro-quota i singoli comuni nei confronti di
ciascun operatore economico, affidatario dello specifico servizio,  e devono essere
assicurate dai proventi della TARI riscossa dai comuni dell’ATO Reggio Calabria
nell’anno di interesse, da versarsi in favore dell’ATO Reggio Calabria e, per esso,
della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

Considerato che:
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 580 del 26/11/2018, rilevata la necessità di
dare  concreta  attuazione  alla  L.R.  14/2014  garantendo  alle  Comunità  d’Ambito
calabresi  la  possibilità  di  utilizzare  gratuitamente  ed esclusivamente  alcuni  beni
appartenenti  al  patrimonio  indisponibile  della  Regione,  ovvero  le  strutture  e
pertinenze tecniche costituenti  la  dotazione impiantistica  pubblica  in  materia  di
gestione  del  ciclo  dei  rifiuti  nel  territorio  della  Regione  Calabria,  sono  stati
approvati:
1)  lo  schema  di  autorizzazione  all’utilizzo,  esclusivo  e  gratuito,  da  parte  delle
Comunità d’Ambito costituite ai sensi della L.R. n. 14/2014, degli impianti pubblici di
trattamento dei rifiuti, per un periodo di anni venti, a decorrere dal 01/01/2019 e sino
al 31/12/2039;
2)  lo  schema  di  autorizzazione  all’utilizzo,  esclusivo  e  gratuito,  da  parte  delle
Comunità d’Ambito costituite ai sensi della L.R. n. 14/2014, dell’impianto pubblico di
termovalorizzazione di Gioia Tauro appartenente al patrimonio indisponibile della
Regione Calabria, per un periodo di anni venti, a decorrere dal 01/01/2019 e sino al
31/12/2039;
3) lo schema di protocollo d’intesa tra Ambiti Territoriali Ottimali per la fruizione, da
parte delle Comunità d’Ambito,  dell’impianto pubblico di termovalorizzazione di
Gioia Tauro;
4) lo schema di protocollo d’intesa tra Ambiti Territoriali Ottimali per la fruizione
reciproca dei singoli impianti di trattamento rifiuti.

- la Città Metropolitana di RC, quale ATO RC ex lege, è subentrata nei contratti di
gestione  già  stipulati  dalla  Regione  Calabria,  prorogati,  sino  ad  oggi,  anche  in
considerazione  dell’intervenuto  avvio  del  processo  di  formazione  del  Piano
d’Ambito, quale atto di programmazione dell’ATO RC, preordinato alla definizione
di  un  sistema  adeguato  e  autosufficiente  di  gestione  dei  Rifiuti  a  servizio  dei
Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale di Reggio Calabria;

- il subentro in questione attiene anche all’onere di indizione delle gare di gestione
degli impianti, i cui costi vengono comunque assunti dalla Città Metropolitana in
nome e  per  conto dei  Comuni  facenti  parte  dell’ATO,  fatta  salva  la  circostanza
prevista dall’Allegato B alla DGR 580/2018, secondo cui, con riferimento alla gara di
gestione del termovalorizzatore (WTE) di Gioia Tauro, e limitatamente ai relativi



costi  di  gestione,  solo  una  parte  grava in  capo alla  Città  Metropolitana -  che  li
assume in nome e per conto dei comuni nei limiti delle risorse trasferite all’uopo dai
predetti - mentre la restante quota, sulla base di specifica convenzione, graverà in
capo agli altri ATO legittimati all’utilizzo del termovalorizzatore;

-  l’adozione  e  la  successiva  attuazione  dello  strumento  di  programmazione
dell’ATO RC porteranno al  completamento dell’impiantistica pubblica a servizio
dell’ATO,  attraverso  la  realizzazione  di  nuovi  impianti  di  trattamento  e  di
smaltimento, oltre che l’adeguamento degli impianti esistenti in un arco temporale
di medio – lungo termine;

- in tale contesto, caratterizzato dalla sussistenza di azioni a carattere transitorio,
nelle more della definizione dell’iter che dovrà concludersi con l’adozione del Piano
d’Ambito, si rende necessaria la predisposizione di un Piano di Azioni che consenta
e garantisca, medio tempore, una organizzazione efficace ed efficiente del servizio;

Rilevato che:
-  con  relazione  tecnica,  di  seguito  allegata,  redatta  dal  dirigente  dell’UPS  e  già
approvata relativamente alle linee tecniche che la caratterizzano con determina n.
3070 del 30/09/2021, si è dato atto degli obiettivi di gestione, direttamente correlati
ai dati attualmente in possesso della Città Metropolitana, anche con riferimento allo
stato  di  attuazione/completamento  degli  interventi  infrastrutturali  previsti  nel
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;

- il Piano di Azioni allegato consente, dunque, di individuare alcune azioni urgenti
che, nelle more dell’approvazione del Piano d’Ambito, consentano di attuare  “un
servizio di trattamento stabile ed in grado di garantire continuità di gestione e garanzia di
sbocco”;

- in particolare, è stata evidenziata l’urgenza di intervento su tre segmenti del ciclo:

a superamento della gestione in proroga degli impianti di Gioia Tauro e Siderno, al 
fine di superare le rilevanti criticità evidenziatesi negli ultimi due anni di gestione.

b smaltimento degli scarti di lavorazione, così da garantire la continuità del servizio
di trattamento;

c trattamento della frazione organica da RD, così da supportare adeguatamente i
servizi di raccolta comunali, garantendo il raggiungimento dei livelli di raccolta
differenziata previste dalla norma.

- i predetti interventi necessitano di ulteriori azioni parallele, consistenti in:

d armonizzazione  livelli  di  raccolta  differenziata,  al  fine  di  incrementare  le
percentuali di RD nei comuni ancora indietro garantendo, in tal modo, adeguati
livelli di servizi al cittadino e riducendo i quantitativi di rifiuto residuo da trattare
in impianto e, conseguentemente, di scarti da avviare a smaltimento;



e avvio della procedura di gara per il revamping impianto di Siderno;
f completamento dei lavori di revamping dell’impianto di Reggio Calabria;
g individuazione del sito di realizzazione dell’impianto di compostaggio della Piana;
h realizzazione delle discariche di servizio agli impianti.

Preso atto del fatto che:
- le azioni urgenti afferiscono precipuamente ai seguenti ambiti:
1)  gestione  degli  impianti  di  Gioia  Tauro  e  Siderno,  di  proprietà  della  Regione
Calabria e concessi in uso alla Città Metropolitana di RC, quale ATO RC, mediante
indizione  di  una  procedura  di  gara  ad  evidenza pubblica  che  abbia  ad  oggetto
l’affidamento  del  relativo  servizio  di  gestione,  nonché  del  servizio  analogo  di
fornitura e gestione di un impianto mobile di compostaggio all’interno del polo di
Gioia Tauro che potrà trattare circa 8.000 t e che contribuirà a ridurre il  deficit di
trattamento della frazione organica. Previsione necessitata, anche e soprattutto, al
fine di garantire livelli di manutenzione adeguati alla rilevanza degli impianti. “La
gara prevederà, infine,  una parte di forniture necessarie a perseguire l’obiettivo di una
maggiore  efficienza  ed  affidabilità  delle  linee  in  esercizio,  migliorarne  ulteriormente  le
performances ambientali  e  migliorare nel  contempo le  condizioni  operative in termini di
sicurezza  della  piattaforma.  Tali  interventi  sono  finanziati  con  le  risorse  messe  a
disposizione dal “Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020”, di cui alla convenzione Rep.
n. 9729 del 09/08/2021 stipulata con la Regione Calabria”;
2)  indizione  della  gara  per  lo  smaltimento  degli  scarti  di  lavorazione  per  il
conseguimento  di  “spazi  di  conferimento  extra-regionali  attivabili  in  funzione  delle
necessità dell’ambito” per la successiva stipula di un accordo quadro;
3)  indizione  della  gara  per  il  trattamento  della  frazione  organica  da  RD per  la
successiva stipula di un accordo quadro.

-  gli  importi  per  le  forniture  di  cui  al  punto  1),  ammontanti  ad  €.  6.000.000,00
(seimilioni/00),  rientrano  tra  gli  interventi  finanziati  con  le  risorse  messe  a
disposizione dal “Piano Operativo Ambiente FSC 2014 – 2020”  giusta variazione di
bilancio  adottata  con  Delibera  di  Consiglio  Metropolitano  R.G.  n.  51  del
05/08/2021;

-  le  azioni  di  cui  ai  precedenti  punti  2)  e  3),  ove  avviate,  determineranno  la
successiva stipula di specifici accordi quadro, da attivare solo all’occorrenza sulla
base dei rispettivi quadri economici (descritti nella relazione tecnica allegata), il cui
ammontare complessivo è stimato sulla  scorta di valutazioni contingenti e, come
tale, suscettibile di modifica in aumento o in diminuzione in relazione alle concrete
necessità  che  dovessero  manifestarsi,  fermo,  comunque,  il  limite  complessivo
derivante dagli importi tariffari complessivamente deliberati;

Dato atto del fatto che:
- appare opportuna una attenta valutazione, da parte degli organi dell’ATO RC, dei



contenuti  del Piano di  Azioni Transitorio di  seguito allegato,  ai  fini  della  presa
d’atto degli  oneri  -  gravanti  sui  Comuni facenti  parte  dell’ATO -  derivanti  dagli
interventi  ivi  delineati,  atti  ad assicurare  all’Ambito  una  gestione  efficace  del
servizio sino all’individuazione del gestore unico e che consenta,  sebbene in via
temporanea,  di mettere in atto le azioni preordinate ad “intervenire su tre segmenti
del ciclo:

a. superamento della gestione in proroga degli impianti di Gioia Tauro e Siderno, al
fine di superare le rilevanti criticità evidenziatesi negli ultimi due anni di gestione.
b. smaltimento degli scarti di lavorazione, così da garantire la continuità del servizio
di trattamento;

c.  trattamento della frazione organica da RD, così  da supportare adeguatamente i
servizi  di  raccolta  comunali,  garantendo  il  raggiungimento  dei  livelli  di  raccolta
differenziata previste dalla norma”.

- una quota degli importi per le forniture di cui sopra, ammontanti ad €. 6.000.000,00
(seimilioni/00), rientra tra gli interventi finanziati con le risorse messe a disposizione
dal “Piano Operativo Ambiente FSC 2014 – 2020” giusta variazione di bilancio adottata
con Delibera di Consiglio Metropolitano R.G. n. 51 del 05/08/2021.

Considerato che:
- appare  necessario,  ritenutane  la  condivisibilità,  procedere  all’approvazione  del

Piano di Azioni descritto nel documento tecnico allegato alla presente proposta, al
fine  di  fronteggiare  l’attuale  periodo  transitorio  sino  alla  definizione  del  Piano
d’Ambito  ed  alla  consequenziale  indizione  della  gara  per  l’individuazione  del
gestore unico;

- appare, altresì, necessario approvare le schede allegate alla presente, atte a garantire
la trasparenza e la piena conoscibilità delle attività che l’ATO RC intende porre in
essere,  tanto nei confronti degli  stakeholders,  quanto nei confronti  di  ciascun ente
locale facente parte dell’ATO e nel cui preminente interesse verranno perseguiti gli
obiettivi oggetto del Piano Transitorio;

- i  quadri  economici  afferenti  alle  gare  oggetto  del  proposto  Piano  di  Azioni,
appaiono, al momento, compatibili con gli importi tariffari approvati con delibera di
Consiglio Metropolitano n. 50 del 06/08/2021;

Rilevata  inoltre,  per  dare  attuazione  a  quanto  sopra  esplicitato,  la  necessità  di
adeguare gli strumenti programmatori e finanziari della Città Metropolitana di Reggio
Calabria e pertanto:

- di procedere, stante la particolarità della fattispecie, all’integrazione del programma
biennale servizi e forniture tramite l’inserimento di una scheda aggiuntiva (Scheda D),
al fine di dare evidenza delle attività svolte.

-  di  procedere  all’integrazione  della  scheda  aggiuntiva  G del  programma triennale



delle  opere  pubbliche  modificando  l’intervento  di  riefficientamento  funzionale
dell'impianto  di Gioia Tauro escludendo la quota delle forniture;

- di procedere, ai sensi dell’art. 175 comma 2 del D.lgs. 267/2000, ad una variazione di
bilancio finalizzata alla riclassificazione contabile  dell’intero finanziamento da parte
della  Regione  Calabria  per  il  riefficientamento  funzionale  degli  impianti  di  rifiuti
urbani  della  provincia  di  Reggio  C.  impianto  di  Gioia  T.,interventi  vari  di
completamento,  adeguamento normativo e  infrastrutturale  dell’esistente  piattaforma
WTE  in località Cicerna.

VISTI:
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli art. 4 e 17 attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria,

tecnica ed amministrativa;

- lo  Statuto  della  Città  Metropolitana  ed  in  particolare  l’art.  30  che  disciplina  le
attribuzioni del Consiglio Metropolitano;

- la  Legge  7  aprile  2014  n.  56  recante  “Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto
2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione viene reso parere favorevole di
regolarità tecnica,  dal Dirigente dell’UPS “Gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti”;

PROPONE AL CONSIGLIO METROPOLITANO

Per le motivazioni espresse in narrativa:
∙ di  dare  atto  che  quanto  in  premessa  esplicitato  costituisce  parte  integrante  e

sostanziale del presente provvedimento e si intende qui riportato ed approvato;

∙ di  prendere atto  ed  approvare, quale  ATO RC, i  contenuti  del  Piano  di  Azioni
transitorie così come elaborati nel documento tecnico allegato alla presente proposta,
tenuto conto del fatto che le somme necessarie all’indizione delle gare ivi  indicate,
fatta  eccezione  per  quelle  relative  alle  forniture,  graveranno  sui  singoli  Comuni
facenti  parte  dell’ATO  e,  dunque,  sul  capitolo 52811 denominato  “ATO  RC
GESTIONE IN C/TERZI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI” di gestione in
conto terzi del bilancio dei relativi esercizi finanziari e dovranno essere contenute
entro  i  limiti  degli  importi  versati  dagli  Enti  Locali  alla  Città  Metropolitana
nell’ambito della gestione in conto terzi, in ossequio alle tariffe approvate;

∙ di approvare l’aggiornamento del  programma biennale acquisto di  beni  e servizi
2021-2023 e  del piano triennale delle  opere pubbliche 2021/2023 e,  per l’effetto, il
relativo  inserimento  all’interno  del  DUP  2021-2023,  approvato  con  Delibera  del
Sindaco  Metropolitano  n.  13  del  26/05/2021,  secondo  le  risultanze  delle schede



allegate, parti integranti e sostanziali del presente atto;

∙ di adottare,  per le motivazioni in premessa indicate, una variazione al Bilancio di
Previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 175, c. 2 del D.lgs n. 267/2000, finalizzata alla
riclassificazione contabile dell’intero finanziamento da parte della Regione Calabria
per il riefficientamento funzionale degli impianti di rifiuti urbani della provincia di
Reggio  C.  impianto  di  Gioia  T.,  interventi  vari  di  completamento,  adeguamento
normativo e infrastrutturale dell’esistente piattaforma WTE  in località Cicerna con le
risultanze di cui al pertinente prospetto allegato;

∙ di  dare  atto che  l’adozione  del  presente  provvedimento  non altera  i  preesistenti
equilibri di bilancio e garantisce il mantenimento di un saldo di cassa non negativo;

∙ di demandare  al competente Settore della Città Metropolitana di Reggio Calabria gli
atti  consequenziali, compresa la trasmissione del presente provvedimento a tutti i
Comuni facenti parte dell’ATO RC;

∙ di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai
sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  stante  l’urgenza  di  dare
attuazione  al  Piano  di  Azioni  oggetto  di  approvazione,  per  le  ragioni  meglio
esplicitate in parte motiva; 

∙ di disporre la pubblicazione del presente atto completo di allegati all'Albo on line
dell'Ente.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

∙ Visto l'art. 1 legge n. 56 del 7 aprile 2014;

∙ Vista la proposta di deliberazione del Consigliere Delegato Salvatore Fuda;

∙ Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica, ex art. 49  e 147
bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dal Dirigente dell’UPS “Gestione del Ciclo Integrato
dei Rifiuti”, Ing. Vincenzo de Matteis;

∙ Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità contabile, ex art. 49 e 147
bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dalla P.O. del Settore 4 “Servizi Finanziari, Tributi,
Partecipate”Dott.ssa Serafina Cuzzola;

∙ Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente

Il Sindaco chiede di votare per la proposta di deliberazione n. 86 del 11/10/2021 “Gestione
Integrata Ciclo dei Rifiuti. Presa atto ed approvazione Azioni Transitorie, Variazione di bilancio
ai sensi dell art. 175, comma 2 del D.lgs. 267/2000, integrazione mediante scheda aggiuntiva del
programma biennale di forniture e servizi e modifica del Programma Triennale delle OO.PP.” e



per la immediata esecutività, con il seguente esito:

Presenti: 13
Favorevoli: 13 (unanimità)
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

Atteso che, dalla votazione sopra riportata, a maggioranza di voti favorevoli, espressi
per appello nominale dai Sigg.ri Consiglieri presenti in aula e collegati da remoto, la
proposta n. 86 del 11/10/2021 “Gestione Integrata Ciclo dei Rifiuti. Presa atto ed approvazione
Azioni Transitorie, Variazione di bilancio ai sensi dell art. 175, comma 2 del D.lgs. 267/2000,
integrazione mediante scheda aggiuntiva del programma biennale di forniture e servizi e modifica
del Programma Triennale delle OO.PP.”  è stata approvata e dichiarata immediatamente
esecutiva;

Ritenuto di procedere in merito, per quanto di competenza

DELIBERA

∙ di  dare  atto  che  quanto  in  premessa  esplicitato  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento e si intende qui riportato ed approvato;

∙ di prendere atto ed approvare, quale ATO RC, i contenuti del Piano di Azioni
transitorie così come elaborati nel documento tecnico allegato alla presente proposta,
tenuto conto del fatto che le somme necessarie all’indizione delle gare ivi indicate,
fatta  eccezione  per  quelle  relative  alle  forniture,  graveranno  sui  singoli  Comuni
facenti  parte  dell’ATO  e,  dunque,  sul  capitolo  52811  denominato  “ATO  RC
GESTIONE IN C/TERZI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI” di gestione in
conto terzi del bilancio dei relativi esercizi finanziari e dovranno essere contenute
entro  i  limiti  degli  importi  versati  dagli  Enti  Locali  alla  Città  Metropolitana
nell’ambito della gestione in conto terzi, in ossequio alle tariffe approvate;

∙ di approvare  l’aggiornamento del programma biennale acquisto di beni e servizi
2021-2023 e del piano triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e,  per l’effetto,  il
relativo  inserimento  all’interno  del  DUP  2021-2023,  approvato  con  Delibera  del
Sindaco  Metropolitano  n.  13  del  26/05/2021,  secondo  le  risultanze  delle  schede
allegate, parti integranti e sostanziali del presente atto;

∙ di adottare, per le motivazioni in premessa indicate, una variazione al Bilancio di
Previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 175, c. 2 del D.lgs n. 267/2000, finalizzata alla
riclassificazione contabile dell’intero finanziamento da parte della Regione Calabria
per il riefficientamento funzionale degli impianti di rifiuti urbani della provincia di
Reggio  C.  impianto  di  Gioia  T.,  interventi  vari  di  completamento,  adeguamento



normativo e infrastrutturale dell’esistente piattaforma WTE  in località Cicerna con le
risultanze di cui al pertinente prospetto allegato;

∙ di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non altera i preesistenti
equilibri di bilancio e garantisce il mantenimento di un saldo di cassa non negativo;

∙ di demandare  al competente Settore della Città Metropolitana di Reggio Calabria
gli atti consequenziali, compresa la trasmissione del presente provvedimento a tutti i
Comuni facenti parte dell’ATO RC;

∙ di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile,
ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  stante  l’urgenza  di  dare
attuazione  al  Piano  di  Azioni  oggetto  di  approvazione,  per  le  ragioni  meglio
esplicitate in parte motiva; 

∙ di disporre la pubblicazione del presente atto completo di allegati all'Albo on line
dell'Ente.

  Il Sindaco Metropolitano                           Il Segretario Generale
Avv. Giuseppe Falcomatà                               Dott.ssa Giuseppina Attanasio

     (firmato digitalmente)                                              (firmato digitalmente)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 78 del 05/11/2021 è stata pubblicata all'Albo on-
line per quindici giorni consecutivi dal

 17/11/2021 al  03/12/2021
Il Responsabile

a.meliado

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Provincia di Reggio Calabria



ALLEGATO - SCHEDA D: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero Descrizione dell'acquisto
Responsabile 

del 
Procedimento

Codice CUP

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Note Ente titolare

Primo anno Secondo anno
Costi su 
annualità 

successiva
Totale

1
Servizi di gestione 

impianti di trattamento 
rifiuti dei poli di Gioia 

Tauro e Siderno

Dott.ssa Sonia 
Suraci € 0,00 € 29.050.100,00 € 115.936.400,00 € 144.986.500,00

Gestione in conto terzi a 
seguito di legge 

Regionale 14/2014 e ss.
mm.ii

Enti locali facenti 
parte dell'ATO

2

Accordo quadro ex art.54 
d.lgs 50/2016 per Servizio 

di trasporto e 
smaltimento e/o recupero 
in impianti dei rifiuti CER 

19.05.03 e 19.12.12

Dott. Antonino 
Marrapodi € 0,00 € 4.094.775,00 € 3.721.725,00 € 8.183.550,00

Gestione in conto terzi a 
seguito di legge 

Regionale 14/2014 e ss.
mm.ii

Enti locali facenti 
parte dell'ATO

3

Accordo quadro ex art.54 
d.lgs 50/2016 per Servizio 
di trasporto e trattamento 

e/o recupero in impianti 
dei rifiuti CER 20.01.08

Geom. Antonio 
Guido Panella € 0,00 € 1.909.440,00 € 1.730.400,00 € 3.812.880,00

Gestione in conto terzi a 
seguito di legge 

Regionale 14/2014 e ss.
mm.ii

Enti locali facenti 
parte dell'ATO

4
Forniture afferenti la 

gestione dei rifiuti dei 
poli di Gioia tauro e 

Siderno

Dott.ssa Sonia 
Suraci € 6.500.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 6.600.000,00

Piano Operativo 
Ambiente FSC 2014-2020 
Sottopiano 3 “Interventi 
per la gestione del ciclo 

dei rifiuti”, interventi 
programmati di cui alla 
Delibera CIPE 55/2016) 

convenzione Rep. n. 
9729 del 09/08/2021 

stipulata con la Regione 
Calabria.

Regione Calabria

Il referente del programma



ALLEGATO - SCHEDA D: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA



Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO 

N°  95 /  2021 di Registro Generale 

Oggetto: Variazione al Programma biennale di forniture e servizi 2021-2022

L’anno 2021 il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 16:00 e seguenti, nella sede Palazzo
Corrado Alvaro - Piazza Italia - Reggio Calabria, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, sotto la presidenza del Sindaco Metropolitano f.f. dott. Carmelo Versace
con  l’assistenza  e  partecipazione  del  Segretario  Generale  Avv.  Umberto  Nucara,  si  è  riunito  il
Consiglio Metropolitano composto dai Sigg.ri Consiglieri:

COGNOME E NOME PRESENZA

 Sindaco Metropolitano f.f. dott. Carmelo Versace X

 Campolo Rocco Alberto X

 Conia Michele X

 Fuda Salvatore X

 Giordano Giuseppe X

 Latella Giovanni X

 Lizzi Rudi X

 Mantegna Domenico X

 Minicuci Antonino

 Quartuccio Filippo X

 Ranuccio Giuseppe X

 Romeo Domenico

 Sera Giuseppe Francesco X

 Zampogna Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFORMATIZZAZIONE E
DIGITALIZZAZIONE

Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell’art. 1 della legge n.56 del 7 aprile 2014,
avente  ad  oggetto  “Disposizioni  sulle  Città  metropolitane,  sulle  Province,  sulle  Unioni  di
Comuni”, che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco metropolitano.

Atteso che ai sensi dell’art.1, comma 16, della citata legge 56/2014, dal febbraio 2017 la Città
Metropolitana di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria, succedendo ad
essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni.

Visto l’art.  27  dello  Statuto  della  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria,  che  disciplina  le
funzioni del Sindaco Metropolitano.

Considerato che:

 con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 29.12.2016, è stato approvato
lo Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

 con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 9 del 20.03.2017, è stato confermato
l’utilizzo, in via transitoria, dei Regolamenti della Provincia di Reggio Calabria;

 con Delibera del Sindaco Metropolitano n. 55 del 1/8/2017 e successive modifiche ed
integrazioni,  è  stato  approvato  il  Regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  della  Città
Metropolitana di Reggio Calabria.

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 13 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto
“D.lgs 23.06.2011 n. 118 Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023
(D.U.P) ai sensi dell’art. 170 del TUEL 267/2000” con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione anni 2021-2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 14 del 26 maggio 2021 con la quale è stato
approvato  in  via  definitiva  il  Bilancio  di  Previsione  per  l’esercizio  finanziario  anni
2021/2022/2023;

Vista la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 59 del 10 giugno 2021 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2021/2023;

Vista la  deliberazione del  Consiglio  Metropolitano  n.  29 del  08/07/2021,  avente  ad oggetto:
“Approvazione rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2020”

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 37 del 21/07/2021 avente come oggetto
“Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 193 del D.lgs n.
267/2000”;

Vista la  deliberazione di  Consiglio  Metropolitano n.  78 del  05/11/2021 avente come oggetto
“Gestione Integrata Ciclo dei Rifiuti. Presa atto ed approvazione Azioni Transitorie, Variazione di
bilancio  ai  sensi  dell'art.  175,  comma  2  del  D.lgs.  267/2000,  integrazione  mediante  scheda
aggiuntiva del programma biennale di forniture e servizi e modifica del Programma Triennale
delle OO.PP.”;

Visto il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” così come modificato dal D.Lgs. 126
del 10 agosto 2014. 

Visto l’art. 21, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone che gli acquisti di beni e servizi di
importo  stimato  uguale  o  superiore  a  40.000,00  euro  vengano  effettuati  sulla  base  di  una
programmazione  biennale  e  dei  suoi  aggiornamenti  annuali  nel  rispetto  degli  altri  strumenti



programmatori dell’Ente e in coerenza con i propri bilanci;

Visto il decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con
cui  è  stato  adottato  il  Regolamento  recante  procedure  e  schemi-tipo  per  la  redazione  e  la
pubblicazione  del  programma biennale  per  l’acquisizione  di  forniture  e  servizi  e  dei  relativi
elenchi annuali e aggiornamenti annuali;

Vista la scheda di aggiornamento al programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi
proposta dal Settore Sviluppo Economico per l'acquisizione di servizi relativi alla “Campagna di
comunicazione e marketing – Acquisto spazi pubblicitari dinamici” a valere sugli stanziamenti di
bilancio 2021 Missione 7 Programma 1 PdC 1.03.02.02.00 Capitolo 10947 in esecuzione della
Delibera del Sindaco Metropolitano n.117 del 10 novembre 2021 avente oggetto “Approvazione
campagna di marketing e comunicazione 2021 - Atto di indirizzo”;

Dato  atto che  si  rende  quindi  necessario  proporre,  nella  qualità  di  referente  per
l'Amministrazione, l’aggiornamento del programma biennale acquisto di beni e servizi 2021-2023
e, per l’effetto, il relativo inserimento all’interno del DUP 2021-2023, approvato con Delibera del
Consiglio Metropolitano n. 13 del 26 maggio 2021, secondo le risultanze della scheda allegata,
parti integrante e sostanziale del presente atto;

Visti: 

 il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;

 il Dlgs 23 giugno 2011 n. 118 recante le disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili  e degli  schemi di  bilancio delle Regioni,  degli  enti  locali  e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 che introduce
nuovi principi in materia di contabilità degli enti locali e all’art. 11 comma 1 definisce i
nuovi schemi di bilancio;

 il Dlgs n. 165/2001 che agli art. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa;

 lo Statuto della Città Metropolitana ed in particolare l’art. 27 che disciplina le attribuzioni
del Sindaco Metropolitano;

 il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;

 il Regolamento sui controlli interni;

 la  legge  7  aprile  2014  n.  56  recante  “Disposizioni  sulle  Città  Metropolitane,  sulle
province, sulle Unioni e fusioni dei comuni” così come modificata dalla Legge 11 agosto
2014,n. 114 di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90;

 il vigente Codice di comportamento dell'Ente approvato con deliberazione sindacale n. 92
del 27/10/2020;

Dato atto che relativamente alla presente proposta di deliberazione sono acquisiti i pareri: 

 del Dirigente del Settore 3 “Informtizzazione e digitalizzazione“ espresso in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 

 del  Dirigente  del  Settore  4  “Servizi  Finanziari,  Tributi,  Partecipate” in  ordine  alla
regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1,
lettera b) del D.Lgs. n.267/2000  



Dato atto  dell’assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per il firmatario del
presente atto, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza n. 190/2013, del D.Lgs.vo 33/2013,
nonché del vigente Codice di Comportamento dell'Ente, approvato con deliberazione sindacale n.
92 del 27/10/2020, adottato a norma dell’art. 54, comma 5 del D.Lgs.vo n. 165/2001;

Tutto ciò premesso e considerato,  

PROPONE AL CONSIGLIO

Di approvare l’aggiornamento del programma biennale di acquisto di beni e servizi 2021-2023 e,
per l’effetto, il relativo inserimento all’interno del DUP 2021-2023, approvato con Delibera del
Consiglio Metropolitano n. 13 del 26 maggio 2021, secondo le risultanze della scheda allegata,
parti integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 193 del
D.Lgs. 267/2000. 

Di dare atto che viene garantito il pareggio di bilancio e un fondo di cassa non negativo. 

Dichiarare, stante  l’urgenza,  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo  ai  sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000.

FIRMA DIRIGENTE PROPONENTE

Ing. Fabio Vincenzo Nicita

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Ai sensi dell'art. 1 legge n. 56 del 07/04/2014

VISTA la  proposta  di  deliberazione  sopra  riportata  a  firma  del  Dirigente  del  Settore
"Informatizzazione e digitalizzazione"  Ing. Fabio Vincenzo Nicita;

VISTO il  parere  FAVOREVOLE espresso  in  merito  alla  regolarità  tecnica,  ex  art.  49  del
D.Lgs. 267/2000  espresso dal Dirigente sopra citato;

VISTO il parere FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità contabile, ex art. 49 e 147
bis del D.Lgs. n° 267/2000 dal Dirigente del Settore “Servizi Finanziari - Tributi - Partecipate”,
Dott. Vincenzo Cuzzola;

Il Sindaco f.f. chiede di votare per la proposta di deliberazione n. 101 del 15/11/2021 "Variazione
al Programma biennale di forniture e servizi 2021-2022" e per la immediata esecutività, con il
seguente esito:
Presenti: 11
Favorevoli: 11 (unanimità) 
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

Atteso che, dalla votazione sopra riportata, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per appello
nominale, dai Sigg.ri  Consiglieri  presenti  in aula e collegati da remoto, la propostan. 101 del
15/11/2021  "Variazione  al  Programma  biennale  di  forniture  e  servizi  2021-2022"  è  stata
approvata e dichiarata immediatamente esecutiva

DELIBERA



Di approvare l’aggiornamento del programma biennale di acquisto di beni e servizi 2021-2023 e,
per l’effetto, il relativo inserimento all’interno del DUP 2021-2023, approvato con Delibera del
Consiglio Metropolitano n. 13 del 26 maggio 2021, secondo le risultanze della scheda allegata,
parti integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 193 del
D.Lgs. 267/2000. 

Di dare atto che viene garantito il pareggio di bilancio e un fondo di cassa non negativo. 

Dichiarare, stante  l’urgenza,  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo  ai  sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000.

  
   Il Sindaco Metropolitano f.f.                                            Il Segretario Generale
    Dott. Carmelo VERSACE                                             Avv. Umberto NUCARA
      (firmato digitalmente)                                                     (firmato digitalmente)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 95 del 30/11/2021 è stata pubblicata all'Albo on-
line per quindici giorni consecutivi dal

 10/12/2021 al  27/12/2021
Il Responsabile

Margherita Borrello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Provincia di Reggio Calabria



Importo

Tipologia 

(Tabella 

B.1bis)

2021 No   ITC4C Servizi

Campagna di 

comunicazione e 

marketing – Acquisto 

spazi pubblicitari 

dinamici 

2 Giuseppe Romeo 1 No  €         122.950,82  €        122.950,82 

Note:

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

3. si, CUI non ancora attribuito

4. si, interventi o acquisti diversi

3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)

4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)

5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis            

1. no

2. si

6. società partecipate o di scopo

7. contratto di disponibilità

8. altro

Tabella B.2                 

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)

2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)

Tabella B.1bis            

1. finanza di progetto

2. concessione di costruzione e gestione

3. sponsorizzazione

4. società partecipate o di scopo

5. locazione finananziaria

denominazione

Il referente del programma

Tabella B.1                 

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

L'acquisto è 

relativo a nuovo 

affidamento di 

contratto in 

essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

(11)
Acquisto 

aggiunto o variato 

a seguito di 

modifica 

programma (12)

(Tabella B.2)

Primo anno Secondo anno
Costi su annualità 

successiva
Totale (9)

Apporto di capitale 

privato

codice 

AUSA

Settore CPV (5)
Descrizione 

dell'acquisto

Livello di 

priorità (6) 

(Tabella 

B.1)

Responsabile del 

Procedimento (7)

Durata del 

contratto

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico 

Intervento - 

CUI (1)

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio 

alla procedura 

di affidamento

Codice 

CUP (2)

Acquisto ricompreso 

nell'importo 

complessivo di un 

lavoro o di altra 

acquisizione presente 

in programmazione di 

lavori, forniture e 

servizi

CUI lavoro o altra 

acquisizione nel cui 

importo 

complessivo 

l'acquisto è 

eventualmente 

ricompreso

(3)

Lotto 

funzionale (4)

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'acquisto 

Codice NUTS



Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO 

N°  97 /  2021 di Registro Generale 

Oggetto: Variazione al Programma biennale di forniture e servizi 2021-2022

L’anno 2021 il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 16:00 e seguenti, nella sede Palazzo
Corrado Alvaro - Piazza Italia - Reggio Calabria, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, sotto la presidenza del Sindaco Metropolitano f.f. dott. Carmelo Versace
con  l’assistenza  e  partecipazione  del  Segretario  Generale  Avv.  Umberto  Nucara,  si  è  riunito  il
Consiglio Metropolitano composto dai Sigg.ri Consiglieri:

COGNOME E NOME PRESENZA

 Sindaco Metropolitano f.f. dott. Carmelo Versace X

 Campolo Rocco Alberto X

 Conia Michele X

 Fuda Salvatore X

 Giordano Giuseppe X

 Latella Giovanni X

 Lizzi Rudi X

 Mantegna Domenico X

 Minicuci Antonino

 Quartuccio Filippo X

 Ranuccio Giuseppe X

 Romeo Domenico

 Sera Giuseppe Francesco X

 Zampogna Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFORMATIZZAZIONE E
DIGITALIZZAZIONE

Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell’art. 1 della legge n.56 del 7 aprile 2014,
avente  ad  oggetto  “Disposizioni  sulle  Città  metropolitane,  sulle  Province,  sulle  Unioni  di
Comuni”, che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco metropolitano.

Atteso che ai sensi dell’art.1, comma 16, della citata legge 56/2014, dal febbraio 2017 la Città
Metropolitana di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria, succedendo ad
essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni.

Visto l’art.  27  dello  Statuto  della  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria,  che  disciplina  le
funzioni del Sindaco Metropolitano.

Considerato che:

 con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 29.12.2016, è stato approvato
lo Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

 con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 9 del 20.03.2017, è stato confermato
l’utilizzo, in via transitoria, dei Regolamenti della Provincia di Reggio Calabria;

 con Delibera del Sindaco Metropolitano n. 55 del 1/8/2017 e successive modifiche ed
integrazioni,  è  stato  approvato  il  Regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  della  Città
Metropolitana di Reggio Calabria.

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 13 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto
“D.lgs 23.06.2011 n. 118 Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023
(D.U.P) ai sensi dell’art. 170 del TUEL 267/2000” con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione anni 2021-2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 14 del 26 maggio 2021 con la quale è stato
approvato  in  via  definitiva  il  Bilancio  di  Previsione  per  l’esercizio  finanziario  anni
2021/2022/2023;

Vista la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 59 del 10 giugno 2021 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2021/2023;

Vista la  deliberazione del  Consiglio  Metropolitano  n.  29 del  08/07/2021,  avente  ad oggetto:
“Approvazione rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2020”

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 37 del 21/07/2021 avente come oggetto
“Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 193 del D.lgs n.
267/2000”;

Vista la  deliberazione di  Consiglio  Metropolitano n.  78 del  05/11/2021 avente come oggetto
“Gestione Integrata Ciclo dei Rifiuti. Presa atto ed approvazione Azioni Transitorie, Variazione di
bilancio  ai  sensi  dell'art.  175,  comma  2  del  D.lgs.  267/2000,  integrazione  mediante  scheda
aggiuntiva del programma biennale di forniture e servizi e modifica del Programma Triennale
delle OO.PP.”;

Vista la proposta di delibera di Consiglio n. 101 del 15/11/2021 avente come oggetto Variazione
al Programma biennale di forniture e servizi 2021-2022;

Visto il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” così come modificato dal D.Lgs. 126
del 10 agosto 2014. 



Visto l’art. 21, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone che gli acquisti di beni e servizi di
importo  stimato  uguale  o  superiore  a  40.000,00  euro  vengano  effettuati  sulla  base  di  una
programmazione  biennale  e  dei  suoi  aggiornamenti  annuali  nel  rispetto  degli  altri  strumenti
programmatori dell’Ente e in coerenza con i propri bilanci;

Visto il decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con
cui  è  stato  adottato  il  Regolamento  recante  procedure  e  schemi-tipo  per  la  redazione  e  la
pubblicazione  del  programma biennale  per  l’acquisizione  di  forniture  e  servizi  e  dei  relativi
elenchi annuali e aggiornamenti annuali;

Vista la scheda di aggiornamento al programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi
proposta dal Settore Patrimonio per l'acquisizione di:

 fornitura  di  energia  elettrica  a  valere  sugli  stanziamenti  di  bilancio  2022  e  seguenti
capitolo  1203  “illuminazione  sedi  provinciali”  Missione  01  Programma  02  PdC
1.03.02.5.0 – capitolo  1244  “illuminazione  strade”  Missione  01  Programma  02  PdC
1.03.02.15.0 – capitolo 8735 “Illuminazione scuole” Missione 01 Programma 05 PdC
1.03.02.5.0;

 servizi  di  pulizia  per  il  Palazzo della  Cultura  P.  Crupi  a  valere  sugli  stanziamenti  di
bilancio 2022 e seguenti capitolo 7017 Missione 01 Programma 05 PdC 1.03.02.13.02;

 servizi di pulizia per le sedi istituzionali a valere sugli stanziamenti di bilancio 2022 e
seguenti capitolo 3942 Missione 01 Programma 05 PdC 1.03.02.13.0;

 servizi assicurativi sugli immobili a valere sugli stanziamenti di bilancio 2022 e seguenti
capitolo  1209 Missione 01 Programma 02 PdC 1.10.04.01.0;

Dato  atto che  si  rende  quindi  necessario  proporre,  nella  qualità  di  referente  per
l'Amministrazione, l’aggiornamento del programma biennale acquisto di beni e servizi 2021-2023
e, per l’effetto, il relativo inserimento all’interno del DUP 2021-2023, approvato con Delibera del
Consiglio Metropolitano n. 13 del 26 maggio 2021, secondo le risultanze della scheda allegata,
parti integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

 il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;

 il Dlgs 23 giugno 2011 n. 118 recante le disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili  e degli  schemi di  bilancio delle Regioni,  degli  enti  locali  e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 che introduce
nuovi principi in materia di contabilità degli enti locali e all’art. 11 comma 1 definisce i
nuovi schemi di bilancio;

 il Dlgs n. 165/2001 che agli art. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa;

 lo Statuto della Città Metropolitana ed in particolare l’art. 27 che disciplina le attribuzioni
del Sindaco Metropolitano;

 il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;

 il Regolamento sui controlli interni;

 la  legge  7  aprile  2014  n.  56  recante  “Disposizioni  sulle  Città  Metropolitane,  sulle
province, sulle Unioni e fusioni dei comuni” così come modificata dalla Legge 11 agosto
2014,n. 114 di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90;



 il vigente Codice di comportamento dell'Ente approvato con deliberazione sindacale n. 92
del 27/10/2020;

Dato atto che relativamente alla presente proposta di deliberazione sono acquisiti i pareri: 

 del Dirigente del Settore 3 “Informatizzazione e digitalizzazione“ espresso in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 

 del  Dirigente  del  Settore  4  “Servizi  Finanziari,  Tributi,  Partecipate” in  ordine  alla
regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1,
lettera b) del D.Lgs. n.267/2000  

Dato atto  dell’assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per il firmatario del
presente atto, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza n. 190/2013, del D.Lgs.vo 33/2013,
nonché del vigente Codice di Comportamento dell'Ente, approvato con deliberazione sindacale n.
92 del 27/10/2020, adottato a norma dell’art. 54, comma 5 del D.Lgs.vo n. 165/2001;

Tutto ciò premesso e considerato,  

PROPONE AL CONSIGLIO

Di approvare l’aggiornamento del programma biennale di acquisto di beni e servizi 2021-2023 e,
per l’effetto, il relativo inserimento all’interno del DUP 2021-2023, approvato con Delibera del
Consiglio Metropolitano n. 13 del 26 maggio 2021, secondo le risultanze della scheda allegata,
parti integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 193 del
D.Lgs. 267/2000. 

Di dare atto che viene garantito il pareggio di bilancio e un fondo di cassa non negativo. 

Dichiarare, stante  l’urgenza,  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo  ai  sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000.

FIRMA DIRIGENTE PROPONENTE

Ing. Fabio Vincenzo Nicita

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Ai sensi dell'art. 1 legge n. 56 del 07/04/2014

VISTA la  proposta  di  deliberazione  sopra  riportata  a  firma  del  Dirigente  del  Settore
"Informatizzazione e digitalizzazione"  Ing. Fabio Vincenzo Nicita;

VISTO il  parere  FAVOREVOLE espresso  in  merito  alla  regolarità  tecnica,  ex  art.  49  del
D.Lgs. 267/2000  espresso dal Dirigente sopra citato;

VISTO il parere FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità contabile, ex art. 49 e 147
bis del D.Lgs. n° 267/2000 dal Dirigente del Settore “Servizi Finanziari - Tributi - Partecipate”,
Dott. Vincenzo Cuzzola;

Il Sindaco f.f. chiede di votare per la proposta di deliberazione n. 107 del 24/11/2021 "Variazione
al Programma biennale di forniture e servizi 2021-2022" e per la immediata esecutività, con il
seguente esito:
Presenti: 11



Favorevoli: 11 (unanimità) 
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

Atteso che, dalla votazione sopra riportata, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per appello
nominale, dai Sigg.ri  Consiglieri  presenti  in aula e collegati da remoto, la propostan. 107 del
24/11/2021  "Variazione  al  Programma  biennale  di  forniture  e  servizi  2021-2022"  è  stata
approvata e dichiarata immediatamente esecutiva

DELIBERA

Di approvare l’aggiornamento del programma biennale di acquisto di beni e servizi 2021-2023 e,
per l’effetto, il relativo inserimento all’interno del DUP 2021-2023, approvato con Delibera del
Consiglio Metropolitano n. 13 del 26 maggio 2021, secondo le risultanze della scheda allegata,
parti integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 193 del
D.Lgs. 267/2000. 

Di dare atto che viene garantito il pareggio di bilancio e un fondo di cassa non negativo. 

Dichiarare, stante  l’urgenza,  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo  ai  sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000.

     

       Il Sindaco Metropolitano f.f.                                                Il Segretario Generale
        Dott. Carmelo VERSACE                                                 Avv. Umberto NUCARA
              ( firmato digitalmente)                                                                                   (firmato digitalmente)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 97 del 30/11/2021 è stata pubblicata all'Albo on-
line per quindici giorni consecutivi dal

 10/12/2021 al  27/12/2021
Il Responsabile

Margherita Borrello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Provincia di Reggio Calabria



Importo

Tipologia 

(Tabella 

B.1bis)

2022 no no ITF65 Forniture 65310000-9

Fornitura di energia 

elettrica per gli 

immobili in uso alla 

Città Metropolitana di 

Reggio Calabria

1
Arch. Gabriella 

Bennati

24 + 6 di 

eventuale 

proroga

SI 803.791,31 3.215.165,24 4.018.956,55 no 235089

Stazione Unica 

Appaltante Città 

Metropolitana di RC

2022 no no ITF65 Servizi 90910000-9

Servizio di pulizia e 

fornitura di materiale 

igienico sanitario per 

il palazzo della 

cultura Pasquino 

Crupi 

1
Arch. Gabriella 

Bennati
21 SI 45.872,29 34.404,21 80.276,50 no 235089

Stazione Unica 

Appaltante Città 

Metropolitana di RC

2022 no no ITF65 Servizi 90910000-9

Servizio di pulizia e 

fornitura di materiale 

igienico sanitario per 

le sedi istituzionali 

della Città 

Metropolitana di 

Reggio Calabria

1
Arch. Gabriella 

Bennati
21 SI 151.609,41 113.707,06 265.316,47 no 235089

Stazione Unica 

Appaltante Città 

Metropolitana di RC

2022 no no no ITF65 Servizi 66510000-8

servizi assicurativi 

sugli immobili in uso 

alla Città 

Metropolitana di RC

1
Arch. Gabriella 

Bennati
24 si 100.000,00 100.000,00 200.000,00 no 235089

Stazione Unica 

Appaltante Città 

Metropolitana di RC

Note:

Codice 

CUP (2)

Acquisto ricompreso 

nell'importo 

complessivo di un 

lavoro o di altra 

acquisizione presente 

in programmazione di 

lavori, forniture e 

servizi

CUI lavoro o altra 

acquisizione nel cui 

importo 

complessivo 

l'acquisto è 

eventualmente 

ricompreso

(3)

Lotto 

funzionale (4)

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'acquisto 

Codice NUTS

CPV (5)
Descrizione 

dell'acquisto

Livello di 

priorità (6) 

(Tabella 

B.1)

Responsabile del 

Procedimento (7)

Durata del 

contratto

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA (DA INTEGRARE IN VARIAZIONE AL PROGRAMMA VIGENTE)

Codice Unico 

Intervento - 

CUI (1)

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio 

alla procedura 

di affidamento

Acquisto aggiunto 

o variato a 

seguito di 

modifica 

programma (12)

(Tabella B.2)

Primo anno Secondo anno
Costi su annualità 

successiva
Totale (9)

Apporto di capitale privato

codice 

AUSA
denominazione

Il referente del programma

L'acquisto è 

relativo a nuovo 

affidamento di 

contratto in 

essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

(11)

Settore



(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1                 

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

Tabella B.1bis            

1. finanza di progetto

2. concessione di costruzione e gestione

3. sponsorizzazione

4. società partecipate o di scopo

5. locazione finananziaria

6. società partecipate o di scopo

7. contratto di disponibilità

8. altro

Tabella B.2                 

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)

2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)

3. si, CUI non ancora attribuito

4. si, interventi o acquisti diversi

3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)

4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)

5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis            

1. no

2. si



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta'
Metropolitana di Reggio Calabria - Città Metropolitana di Reggio Calabria

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Note:

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

Disponibilità finanziaria (1)

totale

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

45,206,265.707,981,112.60 37,225,153.10

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Nicita Fabio Vincenzo

0.00 0.000.00

7,981,112.60 45,206,265.7037,225,153.10

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta'
Metropolitana di Reggio Calabria - Città Metropolitana di Reggio Calabria

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

S80000100802202100004
No Servizi

PARTECIPAZION
E FIERA - CIBUS

PARMA

GIORDANO
GIOVANNI

179950000-8 2ITF652021 1 0.00No 0.0046,800.00 46,800.00 0.00

S80000100802202100005
No Servizi

PARTECIPAZION
E FIERA - TTG

RIMINI

GIORDANO
GIOVANNI

179950000-8 2ITF652021 1 50,500.00No 0.0050,500.00 101,000.00 0.00

S80000100802202100006
No Servizi

PARTECIPAZION
E FIERA -

TUTTOFOOD
MILANO

GIORDANO
GIOVANNI

179950000-8 2ITF652021 1 0.00No 0.0046,800.00 46,800.00 0.00

S80000100802202100007
No Servizi

PARTECIPAZION
E FIERA -

ARTIGIANO IN
FIERA - MILANO

GIORDANO
GIOVANNI

179950000-8 2ITF652021 1 69,672.13No 0.0069,672.13 139,344.26 0.00

S80000100802202100008
No Servizi

Accordo Quadro
SPC2 -

Connettività -
Servizi di

trasporto e di
supporto

professionale per
le sedi degli uffici

Caminiti Gianluca
2064200000-8 1ITF652021 1 94,972.08No 39,571.7043,116.64 177,660.42 0.00

S80000100802202100010
No Servizi

Servizi di gestione
impianti di

trattamento rifiuti
dei poli di Gioia
Tauro e Siderno

SURACI SONIA 6079993100-2 1ITF652021 1
29,050,100.00

Si
115,936,400.0

0
0.00

144,986,500.0
0

0.00

S80000100802202100011
No Servizi

Accordo quadro
ex art.54 d.lgs
50/2016 per
Servizio di
trasporto e

smaltimento e/o
recupero in

impianti dei rifiuti
CER 19.05.03 e

19.12.12

MARRAPODI
ANTONINO

2479993100-2 1ITF652021 1
4,094,775.00

No
4,088,775.00

0.00
8,183,550.00

0.00

S80000100802202100012
No Servizi

Accordo quadro
ex art.54 d.lgs
50/2016 per
Servizio di
trasporto e

trattamento e/o
recupero in

impianti dei rifiuti
CER 20.01.08

PANELLA
ANTONIO GUIDO

2479993100-2 1ITF652021 1
1,909,440.00

No
1,903,440.00

0.00
3,812,880.00

0.00

F80000100802202100001
No Forniture

Forniture afferenti
la gestione dei
rifiuti dei poli di
Gioia tauro e

Siderno

SURACI SONIA 2442000000-6 1ITF652021 1 100,000.00No 0.00
6,500,000.00 6,600,000.00

0.00

S80000100802202100013
No Servizi

Campagna di
comunicazione e

marketing
Acquisto spazi

pubblicitari
dinamici

ROMEO
GIUSEPPE

279341400-0 2ITC4C2021 1 0.00No 0.00122,950.82 122,950.82 0.00

F80000100802202100002
No Forniture

Fornitura di
energia elettrica

per gli immobili in
uso alla Città

Metropolitana di
Reggio Calabria

BENNATI
GABRIELLA

2465310000-9 1ITF652022 1
1,607,582.62

Si
1,607,582.62

803,791.31
4,018,956.55

0.00

S80000100802202100014
No Servizi

Servizio di pulizia
e fornitura di

materiale igienico
sanitario per il
palazzo della

cultura Pasquino
Crupi

BENNATI
GABRIELLA

2190910000-9 1ITF652022 1 34,404.21Si 0.0045,872.29 80,276.50 0.00

S80000100802202100015
No Servizi

Servizio di pulizia
e fornitura di

materiale igienico
sanitario per le

BENNATI
GABRIELLA

2190910000-9 1ITF652022 1 113,707.06Si 0.00151,609.41 265,316.47 0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

sedi istituzionali
della Città

Metropolitana di
Reggio Calabria

S80000100802202100016
No Servizi

Servizi assicurativi
sugli immobili in

uso alla Città
Metropolitana di

RC

BENNATI
GABRIELLA

2466510000-8 1ITF652022 1 100,000.00Si 0.00100,000.00 200,000.00 0.00

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Note:

Il referente del programma

Nicita Fabio Vincenzo

168,782,035.02
(13)

7,981,112.60
(13)

123,575,769.32
(13)

0.00 (13)
37,225,153.10

(13)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1bis

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Citta'
Metropolitana di Reggio Calabria - Città Metropolitana di Reggio Calabria

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI

Descrizione
dell'acquisto Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)CUP Importo acquisto

Il referente del programma

Nicita Fabio Vincenzo
(1) breve descrizione dei motivi

Note
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