
 

 

 REGIONE CALABRIA 
 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE  

(ATERP CALABRIA) 
  

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N°79 DEL 28 MARZO 2023 

REGISTRO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATERP CALABRIA. 

 

 

DISTRETTO DI CROTONE 

 

SETTORE: TECNICO 

 

 

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA 
SEDE DEL DISTRETTO DI CROTONE – AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO – 
ASSUNZIONE DELL’ IMPEGNO DI SPESA – NOMINA R.U.P. E DIRETTORE 
DELLA ESECUZIONE - CIG: Z253A3FC6A 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 
 



 

L’anno 2023, il giorno 28 del mese di marzo  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. 

 

Distretto di Crotone - Servizio Tecnico  
Il Dirigente del Servizio Tecnico del Distretto di Crotone, il Responsabile dell’Ufficio Manutenzione e 

Gestione Condomini nonché Responsabile del Procedimento propongono al Commissario 

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

tecnico-procedurale. 

Il Dirigente del Servizio 

F.to Ing. Nicola Santilli 

 
 

 

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. 212 del 08.03.2023 
 

Capitolo 34001001. 
 

€  € 

Previsione iniziale di 
bilancio 

 100.000,00 Impegno per il 
presente atto 

      14.000,00 

Totale impegnato    14.000,00 Disponibilità residua 86.000,00 

 

Si attesta la copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione Triennio 2022-2024 – Annualità 2023 – 

gestione provvisoria ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 118 / 2011 

 

            Il Responsabile del Procedimento                            Il Dirigente del Servizio 

                  F.to Dott Cataldo Bonessi                               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; 

 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.; 

 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; 

 con deliberazione n. 01 del 16.05.2016 il Commissario Straordinario ha adottato lo Statuto 

dell’ATERP Calabria; 

 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; 

 con Decreto del Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria n. 164 del 03.10.2022 è stato 

conferito ad interim l’incarico di Direttore Tecnico dell’ATERP Calabria all’ ing. Giuseppe 

Raffele; 

 con Decreto del Commissario Straordinario n.28 del 16/02/2021 all’ ing. Nicola Santilli, dirigente 

dell’ATERP Calabria, è stata assegnata la Direzione del Servizio Tecnico del Distretto di 

Crotone; 

 con deliberazione n. 41 del 17/02/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione armonizzato 

ATERP Calabria triennio   2022/2024; 

 con la delibera della Giunta Regionale n. 106 del 21/03/2022 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022/2024 dell’ATERP Calabria; 

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

Previsione 2022/2024 dell’ATERP Calabria; 

 l’ATERP Calabria opera in gestione provvisoria ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Considerato che 

 

 ATERP Calabria risulta proprietaria di un immobile sito in Crotone, via G. Manna n. 1 che 

accoglie gli uffici tecnici ed amministrativi del relativo Distretto; 

 I suddetti uffici vengono alimentati, per i loro consumi elettrici, con un contratto stipulato con 

ENEL Energia, mercato libero, per una fornitura di 6,0 Kw; 

 Gli uffici in questione utilizzano unicamente energia elettrica per tutti i loro bisogni, 

illuminazione, riscaldamento, utilizzo di computer/server e relative apparecchiature 

telematiche; 

 Le attività ordinarie, per le tipologie di consumi sopra riportate, comportano una spesa media 

di circa € 2.500,00 annue; 

 La spesa di cui sopra rende conveniente la installazione di un impianto fotovoltaico di potenza 

pari a 10 Kw e senza accumulo per la copertura del fabbisogno energetico degli uffici, tenuto 

conto dei correnti prezzi e delle agevolazioni fiscali consentite dalle vigenti disposizioni di 

legge; 

 Si è svolta una ricerca di mercato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 

n.60/2016 s.m.i, a seguito della quale si sono ottenute le seguenti offerte: 



1. Ditta C.M. Impianti Elettrici S.r.l., prot.11674 del 14/07/2022 per un importo di           

… Omissis …, oltre IVA, senza sconto in fattura; 

2. Ditta STAD S.r.l. Impianti Tecnologici, prot. 12425 del 13/03/2023 per un importo di 

… Omissis …, oltre IVA, senza sconto in fattura; 

3. Ditta COR. BLO. S.r.l.s. ARBENERGIA, prot. 2577 del 16/02/2023 per un importo di 

… Omissis …, IVA compresa, con sconto in fattura; 

 Ritenuta migliore la offerta della Ditta COR.BLO. S.r.l.s. ARBENERGIA, si è provveduto a 

richiedere la documentazione tecnica attraverso la quale fosse possibile valutare la qualità dei 

materiali e delle apparecchiature proposte; 

 La Ditta COR. BLO. S.r.l.s. ARBENERGIA, con nota n. prot. 3530 del 2/03/2023 ha trasmesso la 

richiesta documentazione tecnica; 

 Dalla verifica della suddetta documentazione, trasmessa come sopra, si è constatata la buona 

qualità dei materiali, dei componenti, inverter, pannelli e connettori; 

 Si ritiene pertanto necessario procedere all’approvazione della offerta presentata dalla Ditta 

COR. BLO. S.r.l.s. ARBENERGIA prot. 2577 del 16/02/2023 per un importo di … Omissis …, IVA 

compresa, con sconto in fattura e affidare alla suddetta impresa l’incarico della fornitura in 

opera dell’impianto fotovoltaico, secondo le caratteristiche ivi descritte e specificate alla 

documentazione trasmessa con nota n. prot. 3530 del 2/03/2023; 

 Risulta necessario procedere all’ assunzione del relativo impegno di spesa e alla nomina del 

R.U.P. e Direttore della Esecuzione; 

 E’ stato assunto il CIG Z253A3FC6A; 

 

Visti 

 il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 91 del 22/06/2020 di nomina 

Commissario straordinario dell’A.T.E.R.P. Calabria, l’Avv. Paolo Petrolo; 

 la deliberazione n. 41 del 17/02/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

armonizzato ATERP Calabria triennio   2022/2024; 

 la delibera della Giunta Regionale n. 106 del 21/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio 

di Previsione 2022/2024 dell’ATERP Calabria; 

la delibera del Consiglio Regionale n. 64 del 13.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio 

di Previsione 2022/2024 dell’ATERP Calabria; 

 la gestione provvisoria nella quale l’ATERP Calabria opera in ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 

118/2011; 

 la documentazione presente in atti come sopra richiamata; 

 l’art. 36, comma 1 lett. a) del D.Lgs 60/2016 s.m.i.  

 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

Su proposta del Dirigente del Servizio Tecnico 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: 

 Di approvare la offerta presentata dalla Ditta COR. BLO. S.r.l.s. ARBENERGIA, con sede legale 

in … Omissis …, – P.IVA … Omissis …,  prot. 2577 del 16/02/2023 per un importo di … Omissis 

…, IVA compresa, con sconto in fattura, con le caratteristiche di cui alla documentazione tecnica 

trasmessa con nota n. prot. 3530 del 2/03/2023;  



 Di affidare alla suddetta Ditta COR. BLO. S.r.l.s. ARBENERGIA, con sede legale in … Omissis …, 

– P.IVA … Omissis …, l’incarico della fornitura in opera del suddetto impianto fotovoltaico , ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 1  lett. a) del D.Lgs 60/2016 s.m.i. ; 

  Di nominare l’Ing. Nicola Santilli, Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Distretto di Crotone, che 

possiede i requisiti previsti dalla norma, R.U.P. e Direttore della Esecuzione; 

 Di autorizzare l’Ing. Nicola Santilli alla stipula di una lettera commerciale con la Ditta COR. BLO. 

S.r.l.s. ARBENERGIA, per la fornitura in opera del suddetto impianto fotovoltaico ai prezzi, patti 

e condizioni di cui alla offerta presentata dalla suddetta Ditta COR. BLO, prot. 2577 del 

16/02/2023, e con le caratteristiche di cui alla documentazione tecnica trasmessa con nota n. prot. 

3530 del 2/03/2023; 

 di impegnare la somma complessiva di € 14.000,00 iva compresa sul Bilancio di Previsione 

2022/2024 dell’ATERP Calabria annualità 2023 - gestione provvisoria D. Lgs. n. 118/2011- sul 

seguente capitolo, tenendo conto del seguente cronoprogramma dell’intervento: 

 

 

Capitolo Anno 2023 

34001001 14.000,00 

 
 

 

 di trasmettere alla Segreteria Generale di questa Azienda la presente Deliberazione per il seguito 

di competenza; 

 di trasmettere al Responsabile del sito aziendale copia autentica del presente atto per la sua 

pubblicazione elettronica nelle forme di cui al D.L. 14/03/2013 n.33; 

 di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo Pretorio del sito istituzionale 

dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale in forma integrale per un 

periodo di 15 giorni.              

 

 
 

                                          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                                                                    F.TO AVV. PAOLO PETROLO 



SI  ATTESTA 
 

 

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

Azienda in data 29.03.2023. 

 

      Catanzaro, lì 29.03.2023. 

 

 

Per la Segreteria della Direzione Generale 

                                                                                                          f.to Maria Agosto 


