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NUMERO DATA 
 
OGGETTO 

145 
 

12.04.2017 
 

Approvazione lavori d’urgenza eseguiti dalla Ditta Dabove 
Roberto & C. S.n.c.  di Savona per riparazione impianto di 
riscaldamento e produzione acqua calda Fabbricato ERP in 
Vado L. Via Caviglia 20-22  CIG Z5C1E1E8BF 

146 12.04.2017 

Lavori di riparazione degli impianti ascensore siti in Savona  
Via Tissoni civv. 4 e 8  alla ditta RI.VA ascensori s.n.c. con 
sede in Via Albenga 12 r, Savona -  importo € 14.054,00 oltre 
iva. 

148 19.04.2017 
Deliberazioni relative alle decisioni da assumere in apposita 
assemblea straordinaria della Societa’ ARTE S.I. s.r.l., 
interamente partecipata da ARTE SAVONA,  finalizzate allo 
scioglimento   con messa in liquidazione della Societa’. 
Approvazione bozza avviso pubblico per l’individuazione del 
liquidatore. 

152 20.04.2017 

L.R. N° 13 DEL 09.05.2003, modificata dalla L.R. n° 14 del 
11.05.2009: gara europea indetta dalla Regione Liguria per 
l’affidamento di servizi assicurativi, suddivisi in lotti, per il 
periodo 01.01.2014/31.12.2016 (servizi gia' prorogati al 
31.03.2017). Ulteriore proroga tecnica dei servizi assicurativi 
per il periodo 01.04.2017/30.06.2017 

153 20.04.2017 

Proposta di transazione nella vertenza giudiziale promossa dal 
Condominio Doria di Albenga rubricata al n. rg. 2600/2014 
Tribunale di Savona e definita con sentenza n. 1252/2016 
depositata in data 24 ottobre 2016 presso il Tribunale di 
Savona mediante la corresponsione di € 15.000,00 
omnicomprensivi 

156 03.05.2017 

Integrazione all’adesione, ai sensi della Legge Regionale n. 
14/2009 ed in conformità alle indicazioni ricevute dalla SUAR, 
alla “Convenzione per il servizio di manutenzione e gestione 
delle aree verdi in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche 
amministrazioni aventi sede nel territorio regionale” che la 
Regione ha sottoscritto con la ditta aggiudicataria della gara 
centralizzata Giustiniana s.r.l. in data 12 marzo 2015 e atto di 
ripetizione servizi analoghi convenzione attiva dal 13 marzo 
2017 al 12 marzo 2018. Importo contrattuale pari a €  
19.030,25    (oltre Iva). CIG derivato ZD31E54F1F 

157 03.05.2017 

Affidamento del servizio di supporto e manutenzione software 
per il periodo 01.01.2017/31.12.2017 alla ditta SIGECO-CSS 
per l’importo di EURO 11.338,00 - CIG Z131D8E799 

159 03.05.2017 
Intervento di adeguamento degli alloggi gestiti da ARTE 
Savona con riscaldamento centralizzato al D. Lgs. 102/2014, 
consistente nella fornitura ed installazione valvole 
termostatiche e misuratori per la contabilizzazione del calore. 
CUP E33J15000460005 CIG 6786634B89 – aggiudicazione 
efficace alla ditta M.I.T. s.r.l. – importo contrattuale € 
155.021,22 

160 
 

03.05.2017 

Intervento di bonifica con rifacimento del manto di copertura ed 
opere di manutenzione facciate e terrazzi del fabbricato sito in 
Manfro e Merlini civ. 19 Albenga (SV). CIG 6954431203 CUP 
E54B17000000005 – aggiudicazione efficace alla ditta 
CO.GE.AS. s.r.l. unipersonale. – importo contrattuale € 
155.021,22 
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161 
 

03.05.2017 
Intervento di straordinaria manutenzione su due unità 
immobiliari, sulla copertura e sulle aree esterne dell’edificio di 
E.R.P. in Balestrino Fraz. Poggio Via Provinciale 23. CUP 
E24B15000400002 – CIG 6652444A72 – aggiudicazione 
efficace alla ditta R.S. SERVICE s.r.l. – importo contrattuale € 
155.021,22 

167 
08.05.2017 Affidamento servizio triennale di manutenzione ordinaria degli 

estintori installati presso gli immobili gestiti da ARTE Savona. 
CIG Z801D36A8D – aggiudicazione alla Ditta LIGURE 
ANTINCENDI – importo contrattuale Euro 4.118,65 oltre IVA. 

169 
 

10.05.2017 

Appalto lavori di manutenzione per la riassegnazione alloggi 
vuoti di risulta del patrimonio di proprietà e/o gestito da ARTE 
Savona. CIG 66584040CE - CUP  E33J15000390005. Importo 
complessivo dell’appalto  EURO  357.511,63, di cui EURO 
10.133,35 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - 
Indizione  gara d’appalto mediante procedura aperta 

175 
 

15.05.2017 

Approvazione bozza rinnovo convenzione stipulata in data 
06/05/2016 con il Comune di SAVONA per l’affidamento 
all’A.R.T.E.  di SAVONA delle funzioni e degli adempimenti di 
cui alla legge Regione Liguria n. 10/2004 e s.m.i. - corrispettivo 
di € 65.000,00 comprensivo di ogni onere fiscale 

178 
 

15.05.2017 

Conferimento all’avv. Alessandra Maniglio Pezzotti dell’incarico 
di esame studio e redazione di parere legale in ordine alla 
corretta procedura da seguire per l’individuazione, da parte di 
ARTE, della figura professionale necessaria ad internalizzare 
l’attivita’ della Societa’ partecipata ARTE S.I. srl da porre in 
liquidazione – compenso Euro 3.000,00 – CIG ZED1E96959 

183 
 

19.05.2017 
Affidamento servizio di videosorveglianza del cortile del 
fabbricato sito in Savona, via Aglietto civv. 42, 62 e 94 di 
proprietà di ARTE SAVONA, al fine di aderire al sistema 
integrato comunale di videosorveglianza - CIG ZED1E079EA 

184 
 

24.05.2017 

Lavori di adeguamento degli alloggi gestiti da ARTE Savona 
con riscaldamento centralizzato al D. Lgs. 102/2014, 
consistente nella  fornitura ed installazione valvole 
termostatiche e misuratori per la contabilizzazione del calore. 
CUP  E33J15000460005   CIG 6786634B89 – Rettifica decreto 
n. 245 del 15.09.2016 e decreto n. 159 del 03.05.2017 

188 
 

25.05.2017 

Approvazione Avviso per indagine di mercato ex art. 36 
comma 2 lettera B) D.Lg. n. 50/2016  ai fini della raccolta di 
manifestazioni di interesse a partecipare alla gara per 
l’affidamento del servizio relativo alla bonifica amianto da 
realizzarsi presso gli immobili siti in via Pineta civv. 9 – 11 – 13 
- 15 Finale Ligure (SV) di proprietà di A.R.T.E. SAVONA.  

189 
 

29.05.2017 

Lavori di adeguamento degli impianti ascensore siti in Savona 
Via Romagnoli civv. 31, 33 e 35  alla ditta RI.VA ASCENSORI 
s.n.c.    con sede in Via Albenga 12 r, Savona -  Importo € 
21.485,00    oltre IVA. 

 


