
ART. 23 D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS N. 97/2016: 
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL DIRIGENTE DAL 01/06/2017 AL 18/07/2017 

NUMERO DATA OGGETTO 

63 08/06/2017 Rinnovo per ulteriori 12 mesi di n 6 caselle di posta elettronica 

certificata PEC – RUP – CIG: Z5C1EE7AA5 – Ditta STS Srl, con sede a 

Vado Ligure – importo: Euro 150,00 oltre IVA di legge 

 

64 09/06/2017 

 

Lavori relativi alla ricerca guasto, sostituzione dell’alimentatore 

allarme e nuovo avvisatore acustico su impianto ascensore sito in 

Cairo Montenotte via BUGLIO civ. 85. CIG: Z041EE92F8   -    ditta: 

OTIS Servizi S.r.l., con sede a Vado Ligure   -     importo: Euro 389,00 

oltre IVA di legge 

 

65 12/06/2017 Servizio di taglio rimozione e trasporto a discarica autorizzata albero 

di ulivo pericolante situato sulla scarpata a monte dell’edificio in 

Albisola Superiore Via Gervasio – CIG: Z111EEEBC6 - Impresa Il 

Miglio Verde Onlus con sede in Savona – importo: Euro 180,00 oltre 

IVA di legge 

 

66 27/06/2017 Lavori relativi alla ricerca guasto, fornitura e sostituzione cinghia 

dentata operatore porte di cabina con successive verifiche e prove di 

funzionamento su impianto ascensore sito in Savona via MILANO civ. 

13 scala “L”. CIG: ZD91F25073   -    ditta: OTIS Servizi S.r.l., con sede a 

Vado Ligure   -     importo: Euro 199,00 oltre IVA di legge 

67 06/07/2017 Lavori relativi alla sostituzione del contatto di controllo chiusura 

porte di cabina, previo smontaggio della serratura, regolazioni varie 

e relative prove di funzionamento, per impianto  ascensore sito in 

Albenga via VIVERI civ. 16. CIG: ZCB1F404E8    ditta: MI.NA. ascensori 

s.r.l. con sede in Finale Ligure   importo: € 90,00 oltre IVA di legge 

 

68 06/07/2017 Lavori relativi alla sostituzione di n° 7 pulsanti di piano e di allarme 

all’interno della cabina per  impianto ascensore sito in Savona via 

CHIAPPINO civ. 14. CIG: ZF41F3F968   -    ditta: ditta: RI.VA. Ascensori 

con sede in Savona     -     importo: Euro 210,00 oltre IVA di legge 

 

69 06/07/2017 Lavori relativi alla ricerca guasto, ripristino dell’isolamento del 

motore con successive verifiche e prove di funzionamento per 

impianto ascensore sito in Savona via COMOTTO  6. CIG: 

Z721F326DD   -    ditta: OTIS Servizi S.r.l., con sede a Vado Ligure   -     

importo: Euro 220,00 oltre IVA di legge 

 

70 06/07/2017 Lavori relativi alla ricerca guasto, fornitura e sostituzione cinghia 

dentata operatore porte di cabina con successive verifiche e prove di 

funzionamento su impianto ascensore sito in Savona via MILANO civ. 

13 scala “I”. CIG: Z171F45CAD   -    ditta: OTIS Servizi S.r.l., con sede a 

Vado Ligure   -     importo: Euro 199,00 oltre IVA di legge 

 

71 07/07/2017 Lavori relativi alla sostituzione del relè termico “salvamotore” a 

protezione del motore dell’argano di manovra per impianto 

ascensore sito in Savona via QUINTANA civ. 13. CIG: Z871F46C28   -    

ditta: RI.VA. Ascensori con sede in Savona - importo: Euro 185,00 

oltre IVA di legge 

 



ART. 23 D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS N. 97/2016: 
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL DIRIGENTE DAL 01/06/2017 AL 18/07/2017 
72 11/07/2017 Lavori relativi alla sostituzione di n° 1 coppia di contatti di controllo 

limite chiusura ante di cabina per impianto ascensore sito in Savona 

Via Quintana civ 15. CIG Z631F4B0E4 – ditta: RI.VA. Ascensori con 

sede in Savona - importo: Euro 110,00 oltre IVA di legge 

 

73 13/07/2017 Servizio aggiornamento Antivirus Arte Savona - ditta: Liguria Digitale 

con sede in Genova – importo: Euro 349,44 oltre IVA di legge 

 

74 18/07/2017 Lavori relativi alla sostituzione del limitatore di velocità, tenditore in 

fossa e funicella di collegamento per impianto ascensore sito in 

Savona via MOIZO civ. 23 CIG: Z761F626AB      ditta: RIVA Ascensori 

s.n.c.. con sede in Savona - importo: Euro 830,00  oltre IVA di legge 

 

75 18/07/2017 Lavori relativi alla fornitura di nuovo Kit elettrico e meccanico del 

limitatore di velocità, tenditore e funicella e sistema di illuminazione 

lampada  deviatore di accensione luce nel fondo fossa dell’elevatore 

di via VITTIME di BRESCIA civ. 22 Savona. CIG: ZD01F5F178   -    ditta: 

SCHINDLER s.p.a., con sede a Genova   -     importo: Euro 1.200,00 

oltre IVA di legge 

 

76 18/07/2017 Lavori relativi alla ricerca guasto, fornitura e posa in opera di nuova 

cinghia operatore porte di cabina con successive prove e regolazioni 

finali di funzionamento, per impianto ascensore sito in Albenga via 

RUSINEO civ. 13. CIG: ZB81F51C1F   -    ditta: SCHINDLER s.p.a., con 

sede a Genova   -     importo: Euro 400,00 oltre IVA di legge 

 

 


