
ART. 23 D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS N. 97/2016: 
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL DIRIGENTE DAL 01/04/2017 AL 31/05/2017 

NUMERO DATA OGGETTO 

47 04/04/2017 Lavori di ripristino del segnale d’allarme mediante sostituzione 

dell’alimentatore nel quadro di manovra e registrazione 

dell’operatore di cabina per impianto ascensore sito in Quiliano (SV) 

via AJDOVSCINA civ. 5 - CIG: ZF11E1A50E - ditta: BIGGI Ascensori 

s.r.l.  con sede in Savona  importo: Euro  210,00 oltre I.V.A. 

48 05/04/2017 Lavori di sostituzione di n° 1 coppia di molle a torsione in acciaio per 

il richiamo in chiusura della porta del 2° piano per impianto 

ascensore sito in Savona via BRUZZONE civ 11 - CIG: Z4D1E1ED87  

ditta: RI.VA. Ascensori con sede in Savona   importo: €  68,00 oltre 

IVA di legge 

49 12/04/2017 Lavori di sostituzione di n° 1 ammortizzatore idraulico per 

rallentamento porta al 2° piano per impianto ascensore sito in 

Savona via GNOCCHI VIANI civ. 48 - CIG: Z1E1E25A70    ditta: RI.VA. 

Ascensori con sede in Savona importo: Euro  130,00 oltre IVA di 

legge 

50 14/04/2017 Servizio di sgombero cantina sita in Savona P.le Moroni 16 int 5. CIG 

ZD11E33935 – ditta: COOP. SOCIALE CONCORDIA importo Euro 210 

oltre IVA di legge 

51 28/04/2017 Lavori consistenti nella sostituzione della guarnizione testa – pistone 

con relativi anelli guida e raschiapolvere per impianto ascensore 

oleodinamico sito in Savona via AGLIETTO civ. 62 - CIG: Z181E5EF85          

ditta: SCHINDLER s.p.a. con sede in Genova  importo: Euro 687,00 

oltre IVA di legge 

52 02/05/2017 Servizio di manutenzione impianti condizionamento uffici ARTE 

Savona anno 2017 – CIG Z3C1D6D56E importo: Euro 1.000,00 oltre 

IVA di legge 

53 04/05/2017 Lavori relativi alla ricerca guasto, sostituzione di n° 2 teleruttori di 

direzione con successive verifiche e prove di funzionamento su 

impianto ascensore sito in Savona via ROMAGNOLI civ. 37 Savona - 

CIG: Z18E6D4F3 - ditta: OTIS Servizi S.r.l., con sede a Vado Ligure   

importo: Euro 570,00 oltre IVA di legge 

54 08/05/2017 Lavori relativi alla messa in sicurezza dell’impianto, fornitura e posa 

delle nuove lampade di illuminazione del vano corsa complete di 

neon, per impianto ascensore sito in Savona via MAGNANO civ. 21. 

CIG: ZE31E77F5C - ditta: SCHINDLER s.p.a., con sede a Genova -     

importo: Euro 169,00 oltre IVA di legge 

55 10/05/2017 Lavori relativi alla ricerca guasto, fornitura e sostituzione di pulsante 

di chiamata al piano terra con successive verifiche e prove di 

funzionamento su impianto ascensore sito in Savona via MILANO civ. 

11 scala “B” CIG: ZA51E7E83A - ditta: OTIS Servizi S.r.l., con sede a 

Vado Ligure - importo: Euro 130,00 oltre IVA di legge 

56 10/05/2017 Servizio assistenza manutenzione ed aggiornamento grogramma 

“FOLIUM”, installazione da remoto degli aggiornamenti sw, 

assistenza manutenzione e aggiornamento programma “CIVILIA” per 

la conservazione sostitutiva dei contratti e canone per la 

conservazione per il periodo 01.01.2017/31.12.2017 CIG 

Z951E70C36 – ditta: DEDAGROUP SPA di Trento – importo: 1.210,00 

oltre IVA di legge 

57 15/05/2017 Lavori relativi alla sostituzione dell’attuale regolatore di velocità nel 

locale argano, stesura della linea d’alimentazione, sostituzione della 

funicella in acciaio per il collegamento tra cabina mobile ed il 
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dispositivo di controllo della velocità d’esercizio e sostituzione del 

tenditore di rinvio in fossa per  impianto ascensore sito in Savona via 

QUINTANA civ. 15 - CIG: Z6E1E98DB6 - ditta: ditta: RI.VA. Ascensori 

con sede in Savona -  importo: Euro 790,00 oltre IVA di legge 

58 19/05/2017 Fornitura carta per fotocopiatori e stampanti. CIG ZA51EAD358 - 

ditta: VALSECCHI CANCELLERIA Srl di Milano – importo 904,60 oltre 

IVA di legge 

59 19/05/2017 Servizio di redazione tebella millesimi di riscaldamento ai sensi della 

norma UNI 10200 del nuovo fabbricato in Savona località 

Mongrifone . - importo 1.200,00 oltre IVA di legge 

60 22/05/2017 Lavori consistenti nella sostituzione della guarnizione testa-pistone 

con relativi anelli guida e raschia polvere per impianto ascensore 

oleodinamico sito in Savona Via FIUME civ 4 – CIG Z011EA9192 – 

ditta: SCHINDLER Spa di Genova – importo: Euro 800,00 oltre IVA di 

legge 

61 30/05/2017 Lavori di sostituzione della scheda azionamento e controllo porte 

cabina nel quadro di manovra per impianto ascensore sito in Savona 

via ISTRIA civ 1 scala B1 - CIG ZB91EC513C – ditta: KONE Spa di 

Genova – importo: Euro 490,00 oltre IVA di legge 

62 31/05/2017 Lavori relativi alla ricerca guasto, sostituzione dei contatti sotto 

cabina con successive verifiche e prove di funzionamento su 

impianto ascensore sito in Savona via COMOTTO  6. 

CIG: Z401ED4713   -    ditta: OTIS Servizi S.r.l., con sede a Vado Ligure   

-     importo: € 212,00 oltre IVA di legge 

 


