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NUMERO DATA 

 

OGGETTO 

70 09/07/19 LAVORI DI RIPRISTINO CERNIERA DELLA PORTA DEL PIANO TERRA PER 
IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SAVONA VIA MOIZO CIV. 17 – CIG 
Z8D29212D9 – ditta OTIS s.r.l. - importo: € 220,00 oltre IVA 

71 09/07/19 Lavori di sostituzione di n° 1 ammortizzatore idraulico per la porta del 3° piano -  
impianto ascensore sito in Savona via BRUZZONE civ. 1 - CIG: Z22290F716 - 
ditta RI.VA Ascensori s.n.c. -importo: € 115,00 oltre IVA 

72 09/07/19 Lavori di sostituzione ammortizzatore porta del piano terreno per impianto 
ascensore sito in Savona via BRESCIANA civ. 13 - CIG: Z5E29117ED                  
ditta RI.VA Ascensori s.n.c.  - importo: € 115,00 oltre IVA 

73 09/07/19 Lavori di sostituzione di n° 2 cuscinetti scorrimento piastre supporto operatore di 
cabina e n° 4 guarnizioni di scorrimento per pattini contrappeso, - impianto 
ascensore sito in Savona via QUINTANA civ. 3 - CIG: Z6D290F4C0 ditta RI.VA 
Ascensori s.n.c. -  importo: € 235,00 oltre IVA 

74 10/07/19 Lavori di sostituzione della molla per porta piano terra e n. 4 pattini di cabina – 
impianto ascensore sito in Savona via Bresciana civ 21 – CIG Z79291495D                  
ditta RI.VA Ascensori s.n.c.            importo: € 265,00 oltre IVA 

75 23/07/19 Lavori di sostituzione di n° 1 cinghia di trazione del motorino porte di cabina, n° 1 
ammortizzatore porta 2° piano e n°1 coppia contatti ante di cabina per impianto 
ascensore sito in Savona via BRUZZONE civ. 7 - CIG: Z14294A381 - ditta RI.VA 
Ascensori s.n.c. - importo: € 355,00 oltre IVA 

76 23/07/19 Lavori di straordinaria manutenzione per impianto ascensore sito in Andora via 
MARCO POLO civ. 64 - CIG: Z52292BC41 -  ditta: OTIS Servizi s.n.c. -           
importo: € 1.470,00 oltre IVA 

77 23/07/19 Acquisizione della relazione stratigrafica relativa agli intonaci esterni degli edifici 
in Albenga via Fiume 12 e via Trieste 20 – CIG ZAF2920C53 – ditta A.C. 
Allestimenti & Costruzioni s.r.l. - importo € 3.800,00 oltre IVA 

78 30/07/19 Lavori di sostituzione delle batterie per la manovra di emergenza per impianto 
ascensore sito in Savona via A. MAGNANO civ. 19 -  CIG: Z772941978 -  ditta 
SCHINDELR s.p.a. - importo: € 280,00 + IVA 

79 31/07/19 Lavori di straordinaria manutenzione per impianto ascensore sito in Savona via 
MOIZO civ. 17 - CIG: ZE82959ADB -  ditta: OTIS Servizi s.n.c. - importo: € 
1.478,00 oltre IVA 

80 06/08/19 Lavori di sostituzione della cinghia di trazione del motorino porte di cabina e n° 1 
coppia di contatti controllo chiusura ante per impianto ascensore sito in Savona 
via BRUZZONE civ. 11 - CIG: Z4B295A57C - ditta RI.VA Ascensori s.n.c. - 
importo: € 210,00 oltre IVA 

81 08/08/19 Lavori di sostituzione di n° 1 ammortizzatore porta piano 1 per impianto 
ascensore sito in Savona via BRUZZONE civ. 7 - CIG: ZE82967776 - ditta RI.VA 
Ascensori s.n.c. - importo: € 115,00 oltre IVA 

82 14/08/19 Lavori di messa in pristino impianto ascensore sito in Savona via AGLIETTO civ. 
42 - CIG: Z96297FE23 – ditta RI.VA Ascensori s.n.c. -  importo: € 100,00 + IVA 

83 28/08/19 Lavori dei pattini di scorrimento cabina per impianto ascensore sito in Savona via 
A. MAGNANO civ. 21 - CIG: Z4A2992367 - ditta SCHINDELR s.p.a. - importo: € 
540,00 + IVA 

84 11/09/19 Lavori di messa in pristino impianto ascensore sito in Albenga via VIVERI civ. 10 - 
CIG: ZC429B22C1 - ditta MI.NA Ascensori s.r.l. -  importo: € 680,00 oltre IVA 

85 20/09/19 Affidamento ai sensi dell’art. 36 del. D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio di 
allestimento con mobili in cartonato di n. 1 Bilocale per 2 giornate alla Ditta 
EDINET SRL, con sede in Pietra Ligure (SV), corso Italia, n. 66, P.I. 
01438900092, per l'importo di € 1.020,00, oltre Iva. CIG Z0B29D7800 
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86 27/09/19 
LAVORI di SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA PORTA DI PIANO  PER   
IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SAVONA VIA ROMAGNOLI  CIV. 37 - CIG: 
Z4B29E65DB - ditta: OTIS s.r.l. - importo: € 323,00 

87 27/09/19 
Proroga del servizio di teleallarme e pronto intervento a copertura della sede 
dell'Arte della Provincia di Savona, sita in via Aglietto 90 – Savona – CIG 
Z7129ED225 - ORGANIZZAZIONE DI VIGILANZA PRIVATA LA PANTERA SRL di 
Genova - periodo 01/10/2019 al 31/12/2019 - per l’importo di Euro 180,00 oltre 
IVA.  

  
 

88 01/10/19 Lavori di sostituzione delle guarnizioni per pattini di scorrimento cabina per 
impianto ascensore sito in Quiliano, Via AJDOVSCINA civ. 9 – CIG Z8E29F5776 
– ditta KONE s.p.a. - importo: € 480,00 oltre IVA 

89 14/10/19 Lavori di rimessa in pristino impianto ascensore sito in Savona, Via AGLIETTO 
civ. 62 – CIG: Z1E2A1CBB -  ditta Schindler s.p.a. - importo: € 163,00 oltre IVA 

90 15/10/19 Lavori di sostituzione di n° 5 induttori magnetici (ampolle) e pattino di scorrimento 
cabina per impianto ascensore sito in Savona Via FIUME civ. 4 - CIG: 
ZB52A27354  - ditta OTIS Servizi s.r.l. - importo: € 609,00 oltre IVA 

91 17/10/19 Lavori per spostamento colonna e sottocolonna gas presso il condominio sito in 
via BRUZZONE civ. 1 a Savona - CIG: Z3F2A309E4 - ditta ITALGAS RETI s.p.a. 
-  importo: € 755,00 oltre IVA 

92 21/10/19 Servizio relativo alla fornitura di gasolio da riscaldamento per la centrale termica 
dell'immobile di proprietà ARTE SAVONA sito in Quiliano (SV), via VALLETTA 
ROSSA civ. 1, stagione 2019 2020 – CIG: ZB52A389C8 - ditta B.P. ENERGIA 
s.r.l. - importo massimo presunto: € 5.000,00 oltre IVA 

93 29/10/19 Lavori di ricerca ed eliminazione del contatto a massa sul circuito 230 v per 
impianto ascensore sito in Savona, Via GNOCCHI VIANI civ. 65 - CIG: 
ZBA2A502A6 - ditta KONE s.p.a. - importo: € 405,00 oltre IVA 

94 29/10/19 Lavori di sostituzione di revisione delle pulsantiere di piano e di cabina per 
impianto ascensore sito in Savona, Via GNOCCHI VIANI civ. 63 - CIG: 
ZD12A501FC-  ditta: KONE s.p.a. - importo: € 355,00 oltre IVA 

95 29/10/19 Lavori di sostituzione del pattino di scorrimento cabina per impianto ascensore 
sito in Savona, Via MILANO civ. 13, scala “L” - CIG Z2D2A0EAC3 – ditta OTIS 
s.r.l. - importo € 129,00 oltre IVA 

96 29/10/19 Lavori di sostituzione di n° 5 sensori di fermata (ampolle) e n° 2 pattini di 
scorrimento cabina per impianto ascensore sito in Savona, Via MILANO civ. 11, 
scala “A” - CIG: ZC02A52F68 -  ditta OTIS s.r.l. - importo: € 689,00 oltre IVA 

97 04/11/19 Lavori per spostamento impianto telefonico presso il condominio sito in Via PIAVE 
civ. 252 a Vado Ligure (SV) - CIG: Z0B2A689C0 -  ditta: TELECOM ITALIA s.p.a. - 
importo: € 1.037,21 oltre IVA 

98 04/11/19 Lavori per modifica sottocolonna del gas presso il condominio sito in Via PIAVE 
civ. 252 a Vado Ligure (SV) - CIG: Z2C2A688D7- ditta ITALGAS RETI s.p.a. - 
importo: € 525,00 oltre IVA 

99 06/11/19 Lavori di rimessa in pristino a seguito di corto circuito sulla linea di manovra delle 
serrature di piano per impianto ascensore sito in Savona, Via BRUZZONE civ. 6 - 
CIG: Z8C2A7C1FE - ditta RI.VA Ascensori s.n.c. - importo: € 235,00 oltre IVA 

100 12/11/19 Lavori di sostituzione della scheda del quadro di manovra per impianto ascensore 
sito in Cairo Montenotte, via BUGLIO civ. 73 - CIG: ZFA2A8A8A3 – ditta OTIS 
Servizi s.r.l. -  importo: € 669,00 oltre IVA 

101 13/11/19 
Lavori di sostituzione dei pattini inferiori del contrappeso per impianto ascensore 

sito in Savona, Via LARGO TISSONI civ. 4 - CIG: Z5F2A9D21A - ditta KONE 

s.p.a. - importo: € 308,00 oltre IVA 
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102 13/11/19 Lavori di ripristino a seguito di manomissione del dispositivo di apertura delle 
porte di piano per pianto ascensore sito in Savona, Via ROMAGNOLI civ. 33 -   
CIG: ZD52A927EE – ditta OTIS s.r.l. -  importo: € 159,00 oltre IVA 

103 13/11/19 Lavori di straordinaria manutenzione per impianto ascensore sito in Albenga, Via 
VIVERI civ. 10 – CIG:  ZC429B22C1 – ditta MI.NA Ascensori s.r. l. - importo: € 
680, oltre IVA 

104 13/11/19 Lavori di riparazione del contatto deviatore della centralina per impianto 
ascensore sito in Savona, Via MILANO civ. 13, scala “M” -  CIG:  Z122A85C61 – 
ditta OTIS s.r. l. - importo: € 167,00 oltre Iva 

105 13/11/19 Lavori di ripristino a seguito di mancanza alimentazione elettrica dell'impianto 
ascensore sito in Cairo Montenotte, Via BUGLIO civ. 73 – CIG: Z2B2A92A27 – 
ditta OTIS s.r.l. - importo: 136,00 oltre IVA   

106 14/11/19 Affidamento diretto alla Ditta NUOVA OCRIM di Savona del servizio relativo alla 
sostituzione della serratura della porta blindata dell'alloggio sito in Savona, 
PIAZZALE MORONI civ. 18/2, per l'importo di Euro 105,00, oltre IVA – CIG: 
Z272AA446E 

107 15/11/19 Interventi di supporto tecnico informatico fornito ad Arte Savona dalla Ditta STS 
s.r.l. di Vado Ligure (P.I. 01107020099) – CIG: ZE02AAAA42 – importo: € 220,00 
oltre IVA 

108 26/11/19 Lavori di rifacimento avvolgimento motorino operatore porte per impianto 
ascensore sito in Savona, Via ROMAGNOLI civ. 37 – CIG: Z732A85D08 – ditta 
OTIS Servizi s.r.l. -  importo: € 445,00 oltre IVA 

109 26/11/19 Lavori di sostituzione di n° 2 pattini di scorrimento contrappeso per impianto 
ascensore sito in Savona, Via MILANO civ. 11, scala “C” - CIG: Z952AB262C – 
ditta OTIS Servizi s.r.l. -  importo: € 297,00 oltre IVA 

110 26/11/19 Lavori di sostituzione della bottoniera di manovra su tetto cabina per impianto 
ascensore sito in Savona, Via GNOCCHI VIANI civ. 65 - CIG: Z252AAF460 – ditta 
KONE s.p.a. -  importo: € 410,00 oltre IVA 

111 27/11/19 Lavori di sostituzione di n° 1 cavo in acciaio completo di tensionatore e di cinghia 
di trazione per operatore porte di cabina – impianto ascensore sito in Savona, Via 
BRUZZONE civ. 11 - CIG: ZD02ADA5A7 – ditta RI.VA Ascensori s.n.c. -  importo: 
€ 190,00 oltre IVA 

112 27/11/19 Lavori di sostituzione del pattino di scorrimento cabina e di n° 5 sensori di fermata 
per impianto ascensore sito in Savona, Via MILANO civ. 13, scala “i” - CIG: 
Z332AC7783 – ditta OTIS s.r.l. -  importo: € 649,00 oltre IVA 

113 27/11/19 Lavori di ripristino pulsanti di cabina per pianto ascensore sito in Savona, Via 
GNOCCHI VIANI civ. 71 - CIG: Z092AD15D0 – ditta KONE s.p.a. -  importo: € 
100,00 oltre IVA 

114 02/12/19 Lavori di sostituzione di n° 2 teleruttori per apertura ponte di cabina per impianto 
ascensore sito in Quiliano, via BERTOLOTTO civ. 4 - CIG: Z7E2AE559B – ditta 
KONE s.p.a. -  importo: € 446,00 oltre IVA 

115 03/12/19 Lavori di rifacimento dell'avvolgimento elettrico del motore argano per impianto 
ascensore sito in Savona, via QUINTANA civ. 13 – CIG: ZF02AEBAED – ditta 
RI.VA  Ascensori s.n.c. - importo: € 1.100,00 oltre IVA 

116 03/12/19 Affidamento diretto allo Studio Associato Notai Agostino Firpo – Tony Smedile, per 
l'importo di Euro 412,55, oltre IVA ed oneri di legge, dell'incarico di cancellazione 
parziale di n° 2 ipoteche per la vendita di immobile complesso “Balbontin” sito in 
Savona, Piazza GARELLI, piano primo interrato inserito nel bando d'asta 
approvato con Decreto dell'Amministratore Unico n. 80 del 05/06/2019  

117 03/12/19 Lavori di sostituzione di scheda K-car su quadro di manovra per impianto 
ascensore sito in Savona, Via LARGO TISSONI civ. 8 - CIG: ZA72AF5AAD – ditta 
RI.VA Ascensori s.n.c. -  importo: € 650,00 oltre IVA 

118 04/12/19 Lavori per modifica tubazione del gas presso l'immobile sito in Via MOENTA civ. 
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20 Millesimo (SV) - CIG: ZA42AFBAEF – ditta 2i RETE GAS s.p.a -  importo: € 
727,10 oltre IVA 

119 04/12/19 Lavori per modifica tubazione del gas presso l'immobile sito in via MONETA civ. 
22 Millesimo (SV) – CIG: ZD82AFBA3E – ditta 2i RETE GAS s.p.a -  importo: € 
727,10 oltre IVA 

120 06/12/19 Affitto per utilizzo di un'aula del Campus Universitario di Savona per selezione 
esterna, per la copertura a tempo indeterminato per titoli ed esami, di n° 1 posto 
di livello economico “B3” (a tempo pieno), profilo amministrativo, da inserire nel 
Servizio Amministrativo – Ufficio Segreteria Generale Contratti e Appalti, il giorno 
18 dicembre 2019 –  ente: Università degli Studi di Genova -  importo: € 200,00 
oltre IVA 

121 09/12/19 Lavori di sostituzione di telecomando di ispezione / manutenzione tetto cabina per 
impianto ascensore sito in Savona, Via CHIAPPINO civ. 14 - CIG: ZBA2AFAE3C 
– ditta KONE s.p.a -  importo: € 410,00 oltre IVA 

122 12/12/19 Fornitura di apparecchi di illuminazione da installare negli alloggi del fabbricato di 
Savona, via BOTTA civ. 3 – n. 42 faretti completi di lampada - CIG: Z2F2B1ADD5 
– ditta COMOLI, FERRARI & C. s.p.a. -  importo: € 247,80 oltre IVA 

123 13/12/19 Lavori di rifacimento dell'avvolgimento elettrico del motore porte di cabina per 
impianto ascensore sito in Savona, via LARGO TISSONI civ. 8 – CIG: 
ZE92B27404 – ditta KONE s.p.a -  importo: € 982,00 oltre IVA 

124 16/12/19 Lavori di rifacimento dell'avvolgimento elettrico del motore dell'argano di trazione 
e sostituzione di n° 3 teleruttori di potenza con relativi blocchetti per impianto 
ascensore sito in Quiliano, Via BERTOLOTTO civ. 4 - CIG: Z4E2B34733 – ditta 
KONE s.p.a -  importo: € 2.337,31 oltre IVA 

125 16/12/19 Lavori di fornitura e posa in opera di n° 1 contatto di sicurezza sulle porte di 
cabina per impianto ascensore sito in Savona, Via BRUZZONE civ. 11 – CIG: 
Z352B24285 – ditta RI.VA Ascensori s.n.c.-  importo: € 130,00 oltre IVA 

126 17/12/19 Proroga del servizio di teleallarme e pronto intervento a copertura della sede 
dell'ARTE della Provincia di Savona, sita in Via AGLIETTO 90, Savona - CIG: 
Z322B363EE – ditta: Organizzazione di Vigilanza Privata LA PANTERA s.r.l. di 
Genova – periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 -  importo: € 360,00 oltre IVA 

127 18/12/19 Affidamento alla ditta STS s.r.l. di Vado Ligure del servizio annuale di n. 1 casella 
di Posta Elettronica Certificata – RUP – CIG:  ZC42B3FB0E– ditta STS s.r.l. -  
importo: € 25,00 oltre IVA 

 


