
ART. 23 D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS N. 97/2016: 
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL DIRIGENTE DAL 01/03/2017 AL 31/03/2017 

 

NUMERO DATA OGGETTO 

25 01/03/2017 Lavori relativi alla sostituzione di n° 1 pulsante di STOP a 2 posizioni, 

per consentire le operazioni di manutenzione nella fossa ascensore 

in sicurezza, così come previsto dalla vigente normativa - impianto 

ascensore sito in via BRESCIANA civ. 27, Savona. CIG: ZD21D928CE    

ditta: RI.VA. Ascensori con sede in Savona - importo: €  70,00 oltre 

IVA 

26 02/03/2017 Servizio relativo alle indagini su elementi strutturali e prova di carico 

su solaio del fabbricato di ERP sito in Savona Via Istria civ 1 – CIG: 

Z8B1D586D0 – ditta: S.R.T. srl con sede in Ceva – importo € 1.454,00 

oltre IVA 

27 03/03/2017 Lavori relativi al riavvolgimento elettrico del motore, previo 

smontaggio dello stesso, trasporto presso officina specializzata e 

successivo rimontaggio e verifica di corretto funzionamento per 

impianto ascensore sito in via QUINTANA civ. 5, Savona.  CIG: 

Z1C1D9E7F7 - ditta: RI.VA. Ascensori con sede in Savona        

importo: € 1.150,00 oltre IVA 

28 03/03/207 Lavori relativi alla sostituzione del gruppo fotocellula per 

l’interdizione del movimento in chiusura delle ante di cabina in caso 

di ostacoli all’ingresso per impianto ascensore sito in via AGLIETTO 

civ. 42, Savona. CIG: Z151D9FBA6 ditta: RI.VA. Ascensori con sede in 

Savona - importo: €  195,00 

29 08/03/2017 Lavori consistenti nella sostituzione del regolatore di velocità’ nel 

locale argano con altro conforme alle normative europee EN 

81.1/2010 e certificato CE dotato di gola di prova atto ad intervenire 

entro i limiti di sicurezza, nella  stesura della linea di alimentazione 

per il comando elettrico a distacco obbligato in caso di intervento 

per eccesso di velocità’ in salita dell’impianto, nella sostituzione 

della funicella in acciaio per il collegamento tra cabina mobile e 

dispositivo di controllo di velocità d’esercizio, nella  sostituzione del 

tenditore di rinvio in fossa compreso di contatto a distacco obbligato 

in caso di allungamento della funicella, il tutto  al fine di 

regolarizzarne il funzionamento in base alle vigenti normative di 

settore – impianti ascensore siti in Quiliano (SV) via BERTOLOTTO 

civv. 4 -5 – 6 - CIG: Z2A1DAF08B -  ditta: RI.VA. Ascensori con sede in 

Savona - importo: € 2.370,00 

30 08/03/2017 Lavorazioni di smontaggio del freno argano di trazione e dei due 

fermi di registro per la centratura dei ceppi frenanti, eliminazione 

dei ferodi esistenti e tornitura a freddo delle sedi per l’applicazione 

dei nuovi ferodi (in materiali speciale per ascensori privo di 

amianto), incollatura delle parti o altro sistema di fissaggio adeguato 

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

Z731DB6A30 - ditta: RI.VA. Ascensori con sede in Savona            

importo: € 620,00 

31 08/03/2017 Servizio di manutenzione per effettuare il tagliando dell’autovettura 

aziendale ALFA 156 TARGA BT280BM – AUTOLIGURIA SRL con sede 

in Savona – importo: 606,52 IVA compresa 

32 09/03/2017 Fornitura e posa di nuova batteria tampone per alimentazione 

suoneria allarme completa di circuito alimentatore e gruppo di 

ricarica - impianto ascensore sito in via MOIZO civ. 19, Savona. CIG: 

Z851DBA6ED - ditta: RI.VA. Ascensori con sede in Savona        

importo: €  160,00 oltre IVA 
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33 10/03/2017 Servizio di manutenzione per effetturare il tagliando dell’autovettura 

aziendale FAIT PUNTO targa DF059AP  - AUTOLIGURIA SRL con sede 

in Savona- importo: 344,75 IVA compresa 

34 10/03/2017 Intervento di accorciamento delle funi di trazione indiretta 

dell’impianto ascensore sito in Alassio (SV) via PERA civ. 130 A.  CIG: 

ZDC1D947EF -  ditta: KONE s.p.a. con sede in Genova -  importo: €  

650,00 oltre IVA 

 

35 15/03/2017 Sostituzione di n° 1 cinghia trapezoidale per trazione delle ante 

scorrevoli di cabina per impianto ascensore sito in Savona via 

TISSONI civ. 4. CIG: Z4E1DD0CAE    ditta: RI.VA. Ascensori con sede in 

Savona - importo: €  130,00 oltre IVA 

36 15/03/2017 Lavori di sostituzione e messa in opera di n° 4 guarnizioni ai pattini di 

cabina alla parte superiore ed inferiore dell’arcata e sostituzione di 

n° 2 guarnizioni pattino arcatina pistone idraulico, previo 

smontaggio delle parti usurate - impianto ascensore sito via Albenga 

(SV), VIVERI civ.6 - CIG: Z9D1DD182B3 -  ditta: MI.NA. ascensori s.r.l. 

con sede in Finale Ligure -  importo: € 290,00 oltre IVA 

37 15/03/2017 Servizio di facchinaggio finalizzato allo  spostamento e al trasporto di 

faldoni e scatole (contenenti documentazione amministrativa)  

presenti nella sede di ARTE Savona presso apposito magazzino 

collocato al piano superiore dello stesso edificio -  CIG Z651CF871 – 

ditta: Concordia Coop. Sociale con sede in SAVONA – importo € 

455,00 oltre IVA 

38 15/03/2014 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 Z3C077143D - ORGANIZZAZIONE DI VIGILANZA 

PRIVATA LA PANTERA SRL di Genova - periodo 01/04/2017 al 

30/09/2017 - per l’importo di Euro 360,00 oltre IVA.  

39 15/03/2017 Sostituzione della Server Station del  Plotter “Stampante di grande 

formato HP Designjet 800 42”– CIG Z241DCD442 - Ditta GRAPHNET 

Srl di Pietra Ligure (SV) –per la somma di Euro 395,00 oltre IVA. 

40 16/03/2017 Affidamento del servizio di vigilanza notturna del complesso 2ex 

Ospedale Marino Piemontese” in Loano (SV). Organizzazione di 

Vigilanza Privata La Pantera srl di Genova – periodo dal 01/04/2017 

al 30/09/2017 – per l’importo di Euro 480,00 oltre IVA. 

41 20/03/2017 Affidamento del servizio relativo al taglio degli infestanti, allo sfalcio, 

alla pulizia e allo smaltimento a discarica autorizzata verde ubicata a 

monte del fabbricato di Savona Via Viani 38-40 – ditta: F.lli REBELLA 

di Quiliano – per l’importo di Euro 1.500,00 oltre IVA. 

42 20/03/2017 Lavori relativi alla messa in sicurezza dell’impianto, fornitura e messa 

in opera di nuova fotocellula della porta di cabina con successive 

verifiche e prove di funzionamento – compresi n° 3 interventi su 

chiamata assegnatari, per impianto ascensore di via AGLIETTO civ. 

62 Savona. CIG: ZA91DD524F   -    ditta: SCHINDLER s.p.a., con sede a 

Genova - importo: € 300,00 oltre IVA 

43 22/03/2017 Sostituzione di n° 02 fibre per pattini di scorrimento contrappeso di 

cabina per impianto ascensore sito in Savona via TISSONI civ. 6. CIG: 

Z401DE874A - ditta: RI.VA. Ascensori con sede in Savona        

importo: €  135,00 oltre IVA 

44 24/03/2017 Lavori relativi alla ricerca guasto, sostituzione di n° 2 induttori 

magnetici con successive verifiche e prove di funzionamento, per 

impianto ascensore fermo di via ROMAGNOLI civ. 37 Savona. CIG: 
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ZB21DF6E08   -    ditta: OTIS Servizi S.r.l., con sede a Vado Ligure   -     

importo: € 325,00 oltre IVA 

45 28/03/2017 Lavori di ricerca guasto nel software delle schede elettroniche di 

manovra e  riprogrammazione dello stesso per impianto ascensore 

sito in Vado Ligure (SV) via CADUTI PER LA LIBERTA’ civ. 35 CIG: 

Z481DF2B39 ditta: RI.VA. Ascensori con sede in Savona        importo: 

€  160,00 oltre IVA 

46 28/03/2014 Affidamento del servizio relativo all’abbattimento ed alla 

distribuzione di due palme infestate dal punteruolo rosso delle 

palme – una nel giardino dell’ex Ospedale Marino Piemontese in 

Loano (SV) e una in via Fiume 20 ad Albenga (SV) – Ditta IL MIGLIO 

VERDE S.C.S.  di Savona – per l’importo di € 1.000,00 oltre IVA. 

 


