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DELIBERAZIONE N° 256 DEL 29 GIUGNO 2022 

REGISTRO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATERP CALABRIA. 

 

 

 

 

OGGETTO: Procedura di affidamento dell’incarico libero professionale biennale-2022/2023- di medico 

competente e di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. lgs. n. 81/2008 zona A e zona B – 

Delibera a contrarre – Impegno di spesa - Approvazione lettera di invito e schema di 

contratto.  

 

 

Zona A Codice C.I.G.: Z9836BC7A8 

 

Zona B Codice C.I.G.: ZBC36BC889 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  



L’anno 2022, il giorno 29 del mese di giugno il Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria, avv. Paolo 

Petrolo, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 91 del 22 giugno 2020, 

presso la Sede legale dell’Azienda, ha adottato la seguente Delibera in merito all’argomento indicato in oggetto. 

 

Il Dirigente delegato del Servizio Progettazione ed il Responsabile dell’Ufficio R.S.P.P. propongono al 

Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria l’adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità 

tecnico-procedurale. 

 
 

Il Responsabile dell’Uffcio R.S.P.P. 

f.to dott. Michele Caridà 

                   Il Dirigente delegato 

                                        f.to avv. Emanuela Bilotti 

     

 

 

IL DIRETTORE TECNICO F.F. 

Esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

dell’ATERP Calabria. 

 

                                                                                                 Il Direttore Tecnico f.f.                               

                                                                                              f.to ing. Giuseppe Raffele                        

  

 

 

 

 

Ufficio Contabilità Generale 
 

 

 

 

Impegno n. 604 del 10.06.2022 – annualità 2022                                   Zona A Fornitore 47282 

 

Capitolo 02002502 

 
€  € 

Previsione iniziale di 

bilancio 
60.000,00 Impegno per il 

presente atto 
       6.000,00 

Totale impegnato   14.921,00 Disponibilità residua 39.679,00 

 

 

 

Impegno n. 18/2023 annualità 2023                                                        Zona A Fornitore 47282 
 

Capitolo 02002502 

 
€  € 

Previsione iniziale di 

bilancio 
 20.000,00. Impegno per il 

presente atto 
      5.226,00 

Totale impegnato    ………………… Disponibilità residua 14.774,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

Impegno n. 605 del 10.06 –annualità 2022                                             Zona B Fornitore 30781 

 

Capitolo 02002502 

 
€  € 

Previsione iniziale di 

bilancio 
60.000,00 Impegno per il 

presente atto 
      6.000,00 

Totale impegnato   20.921,00 Disponibilità residua 33.079,00 

 

Impegno n. 19/2023 annualità 2023                                                        Zona B Fornitore 30781 
 

Capitolo 02002502 

 
€  € 

Previsione iniziale di 

bilancio 
 20.000,00 Impegno per il 

presente atto 
      3.786,00 

Totale impegnato    5.226,00 Disponibilità residua 10.988,00 

 

Si attesta la copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione Triennio 2022-2024.  

            Il Responsabile del Procedimento                                              Il Dirigente del Servizio 

             f.to dott.ssa Angelita Fragalà                                           f.to dott. Pasquale Cannatelli 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATERP CALABRIA 

Premesso 

che con Legge regionale 24/2013 art. 7 è stata istituita l’ATERP Calabria per accorpamento delle Aziende 

per l’Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla L.R. 27/1996; 

che con Deliberazione della Giunta Regionale 66 del 2 marzo 2016 è stato definitivamente approvato lo 

Statuto dell’ATERP unica e demandato al Commissario Straordinario gli adempimenti propedeutici 

all’effettivo accorpamento da effettuarsi con D.P.G.R.; 

che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 9 maggio 2016, istitutivo dell’Azienda 

Regionale, è espressamente previsto, per come richiamato dalla Legge Regionale n. 24/2013 che l’Azienda 

per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale subentri in tutti i rapporti attivi e passivi esistenti presso le 

estinte ATERP provinciali, alla data dell’incorporazione, con effetti civilistici e fiscali retrodatati al 01 

gennaio 2016; 

che con deliberazione n. 01 del 16.05.2016 il Commissario Straordinario ha adottato lo Statuto dell’ATERP 

Calabria; 

che con D.P.G.R. n. 91 del 22.06.2020 è stato nominato il Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria 

nella persona dell’avv. Paolo Petrolo; 

che con Decreto del Commissario Straordinario n. 128 del 01/06/2022 sono stati conferiti ad interim gli 

incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Tecnico dell’ATERP Calabria rispettivamente al dott. 

Pasquale Cannatelli ed all’ing. Giuseppe Raffele; 

che con decreto del Direttore Tecnico n. 16/T dell’01.06.2022 all’avv. Emanuela Bilotti, funzionaria 

dell’Azienda titolare di posizione organizzativa, sono state delegate le funzioni dirigenziali del settore 

Progettazione, ai sensi dell’art. 17, co. 1 bis, del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

che con deliberazione n. 41 del 17.02.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione ATERP Calabria 

triennio 2022/2024; 

che con delibera della Giunta Regionale n. 106 del 21.03.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2022/2024 dell’ATERP Calabria; 

che con delibera del Consiglio Regionale n. 64 del 13.04.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2022/2024 dell’ATERP Calabria; 

Considerato che 

Il servizio di medico competente per la sorveglianza sanitaria dell’ATERP Calabria è in scadenza; 

La sorveglianza sanitaria costituisce obbligo inderogabile per il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, co. 1, 

lett. a), del d. lgs n. 81/2008; 



Ai sensi dell’art. 38 del citato d. lgs., il medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria deve essere 

in possesso di specifici requisiti professionali e titoli di studio; 

Il medico competente è tenuto a collaborare, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore 

di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza 

sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al su detto decreto; 
Ai fini di una migliore organizzazione del servizio di sorveglianza sanitaria ed in osservanza delle 
disposizioni di cui all’art. 39, co. 6, si ritiene opportuno suddividere il territorio in cui sono dislocate le sedi 
decentrate Aterp, per come di seguito: 

o zona A distretto di Cosenza e Catanzaro per un totale di 61 dipendenti; 
o zona B distretto di Crotone, Vibo e Reggio Calabria per un totale di 55 dipendenti; 

 

Per quanto sopra, si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico di medico competente e di 

sorveglianza sanitaria ai sensi del d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i., mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 36, co. 9 bis del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha redatto la lettera di invito e lo schema del 

contratto per poter procedere all’affidamento del servizio di cui si discute, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) 

del d. lgs. n. 50/2016; 

In particolare, nei documenti di gara, quanto alle modalità di esecuzione del servizio, è stato previsto:  

- affidamento dei servizi di sorveglianza sanitaria ed incarico libero-professionale di medico competente per 

la zona A e coordinamento ex art. 39, co. 6, del d. lgs. n. 81/2008 per la durata di due anni con un importo a 

base di gara pari ad € 9.355,00, oltre oneri, per complessivi € 11.226,00 (CIG Z9836BC7A8); 

- affidamento dei servizi di sorveglianza sanitaria ed incarico libero-professionale di medico competente per 

la zona B per la durata di due anni con un importo a base di gara pari ad € 8.155,00, oltre oneri, per 

complessivi € 9.786,00 (CIG ZBC36BC889); 

Si rende necessario autorizzare l’impegno di spesa per complessivi € 21.012,00 sul capitolo n° 02002502 

del bilancio di previsione 2022/2024, importo così suddiviso: 

a. € 6.000,00 per l’anno 2022 zona di riferimento A; 

b. € 5.226,00 per l’anno 2023 zona di riferimento A; 

c. € 6.000,00 per l’anno 2022 zona di riferimento B; 

d. € 3.786,00 per l’anno 2023 zona di riferimento B; 

Visto 

 Il D. Igs. 81/2008 e s.m.i. "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro"; 

 Su proposta del Dirigente del Servizio Progettazione alla stregua dell'istruttoria condotta dal 

Responsabile unico del procedimento; 

 Acquisito il parere favorevole del Direttore Tecnico; 

Tutto ciò premesso e considerato 

Su proposta del Responsabile dell’Ufficio R.S.P.P. e del Dirigente del Servizio Progettazione formulata 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall’espressa dichiarazione di 

regolarità resa dal dirigente medesimo; 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Tecnico; 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa specificati, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

 
1. Di procedere all’affidamento dell’incarico di medico competente e di sorveglianza sanitaria ai sensi 

del d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i., mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d. 
lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, co. 
9 bis del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

2. Di approvare la lettera di invito e lo schema del contratto per poter procedere all’affidamento del 
servizio di cui si discute, allegati alla presente deliberazione e parte integrante della medesima; 

3. Di dare atto che nei documenti di gara, quanto alle modalità di esecuzione del servizio, è stato 
previsto:  
- affidamento dei servizi di sorveglianza sanitaria ed incarico libero-professionale di medico 
competente per la zona A e coordinamento ex art. 39, co. 6, del d. lgs. n. 81/2008 per la durata di 
due anni con un importo a base di gara pari ad € 9.355,00, oltre oneri, per complessivi € 11.226,00 
(CIG Z9836BC7A8); 



- affidamento dei servizi di sorveglianza sanitaria ed incarico libero-professionale di medico 
competente per la zona B per la durata di due anni con un importo a base di gara pari ad € 
8.155,00, oltre oneri, per complessivi € 9.786,00 (CIG ZBC36BC889); 

4. Di autorizzare l’impegno di spesa per complessivi € 21.012,00 sul capitolo n° 02002502 del 
bilancio di previsione 2022/2024, importo così suddiviso: 

a. € 6.000,00 per l’anno 2022 - zona di riferimento A - CIG Z9836BC7A8; 

b. € 5.226,00 per l’anno 2023 - zona di riferimento A- CIG Z9836BC7A8; 

c. € 6.000,00 per l’anno 2022 - zona di riferimento B - CIG ZBC36BC889; 

d. € 3.786,00 per l’anno 2023 - zona di riferimento B - CIG ZBC36BC889. 

5. Di demandare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione gli adempimenti conseguenti; 

6. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull'Albo Pretorio del sito 

istituzionale 

                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                                                   F.TO AVV. PAOLO PETROLO 



 

 
 
 

S I  ATTEST A 
 

 

- che la presente Deliberazione è stata pubblicata sull’Albo Pretorio del sito istituzionale di 

questa Azienda in data 29.06.2022 - 

 

      Catanzaro, lì 29 giugno 2022. 

 

 

Per la Segreteria della Direzione Generale 

          f.to dott. Stefano Lamacchia 

 


