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NUMERO DATA OGGETTO 

120 06/10/2016 Lavori per la rimessa in funzione dell’impianto ascensore 
mediante il ripristino delle sicurezze delle porte di piano, 
impianto ascensore di Savona via Gnocchi Viani 73. CIG: 
Z111B78B2D - Ditta KONE spa con sede a Genova - importo 
di Euro 350,00 oltre IVA  

121 11/10/2016 Lavori per il riposizionamento del coperchio oblò di ispezione 
del livello dell’olio lubrificante nella macchina di trazione 
nell’impianto ascensore di via Buglio civ. 14 – Cairo 
Montenotte. CIG:  ZDA1B8255C - Ditta KONE spa con sede 
a Genova - Importo di Euro 350,00 oltre IVA 

122 11/10/2016 Lavori per la sostituzione del blocco chiave di emergenza 
della porta automatica esterna al piano livello -1 nell’impianto 
ascensore di via Buglio civ. 12 – Cairo Montenotte – CIG:  
Z931B82EA8 - Ditta KONE spa con sede a Genova - 
l’importo di Euro 140,00 oltre IVA 

123 11/10/2016 Lavori per la fornitura e posa in opera di nuova fotocellula 
elettrica ad infrarossi alle porte di cabina -  impianto  
ascensore Via Aglietto 62 – Savona – CIG: Z931B7AC41 - 
Ditta SCHINDLER s.p.a. con sede a Genova - Importo di 
Euro 450,00 oltre IVA  

124 12/10/2016 Lavori per la sostituzione dei contatti di sicurezza all’interno 
delle serrature delle porte del piano 2° e piano 3°, impianto 
ascensore di Savona via Gnocchi Viani 73 – CIG: 
Z801B8D22D - Ditta KONE spa con sede a Genova - Importo 
di Euro 290,00 oltre IVA   

125 13/10/2015 Richiesta fornitura gasolio da riscaldamento condominio Via 
Vallett Rossa civ 1 Quiliano (ottobre 2016) stagione termica 
2016/17 – CIG: Z8C1B93870 – Importo Euro 2.460,00 al 
netto di IVA 

129 20/10/2016 Lavori per la rimessa in funzione dell’impianto ascensore 
mediante il ripristino delle  sicurezze delle porte di piano, 
impianto ascensore di Savona via Gnocchi Viani 73. CIG: 
Z111B78B2D - Ditta KONE spa con sede a Genova - Importo 
di Euro 350,00 oltre IVA 

130 21/10/2016 Lavori per la sostituzione della scheda elettronica di 
azionamento motorizzazione   porte automatiche interne di 
cabina, comprese le relative prove di funzionamento e 
regolazioni dell’impianto ascensore di via ISTRIA civ. 1 scala 
A. CIG: Z2C1BB158B - ditta: KONE s.p.a. con sede in 
Genova   -   importo di Euro 500,00 

131 24/10/2016 Lavori su impianti  ascensore Via Gnocchi Viani 65, via 
Chiappino 10, 12 e 14, via Tissoni 4 e 6,  Savona, via Caduti 
per la Libertà 35 Vado Ligure. -  CIG:   Z3B1BAE1B3 - ditta: 
RI.VA. ASCENSORI con sede in Savona – importo di Euro 
9.292,00 

132 24/10/2016 Servizio di sgombero e conferimento a discarica autorizzata 
del materiale abusivamente abbandonato neo magazzini di 
Via Milano 11-13, Savona. CIG: ZE91B8C9387 – Ditta 
Concordia Cooperativa sociale con sede in Savona – Importo 
di Euro 800,00 

133 24/11/2016 Servizio di potatura, contenimento e riduzione di n. 4 piante 
di cedro del libano, compresa la raccolta del materiale e lo 
smaltimento a discarica autorizzata presso il giardino 
condominiale del fabbricato del Quiliano, Via Bertolotto civ. 4 
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– CIG: Z5F1B8F662 – DITTA Tracce Soc. coop. con sede  in 
Finale Ligure – Importo di Euro 600,00 

134 24/10/2016 Sostituzione della plafoniera a led per illuminazione della 
cabina mobile dell’impianto ascensore sito in via dei Gaggioni 
civ. 34  Carcare. CIG: Z4F1BB83F7 ditta: RI.VA. Ascensori 
con sede in Savona  - Importo di Euro 90,00 

135 25/10/2016 Intervento di riavvolgimento del motore, compreso lo 
smontaggio, il trasporto ad officina di rettifica specializzata ed 
il successivo rimontaggio e la sostituzione del differenziale di 
forza motrice - impianto ascensore di via Quintana civ. 15, 
Savona. CIG: Z9A1BB8492  -  ditta: RI.VA. ASCENSORI con 
sede in Savona   -  Importo di Euro  1.200,00 

136 26/10/2016 Servizio di revisione n. 20 estintori a polvere 6 kg e n. 8 
estintori a polvere 8 kg ubicati nelle centrali termiche ed 
autorimesse in proprietà e/o gestione Arte Savona – CIG: 
Z5D1B8389D - ditta SAMES SERVICE di Masserenti 
Massimo & C. sas con sede in Savona – Importo di Euro 
564,00 

137 27/10/2016 Lavori relativi alla fornitura e posa di nuova porta di piano 
(piano terra) a singolo battente per impianto ascensore sito in 
via Maciocio civ. 7 Savona. CIG: Z1C1BC85CF  ditta RI.VA. 
Ascensori con sede in Savona - Importo di Euro 1.150,00 

138 27/10/2016  Lavori relativi alla messa in sicurezza impianto con 
imbracatura dell’arcata, sospensione del gruppo pistone e 
arcatina, sollevamento della cabina e bloccaggio della stessa 
per consentire l’accesso in fossa a seguito di rottura tubo 
idraulico dell’impianto ascensore sito in via Gnocchi Viani civ. 
63 Savona. – CIG: Z9C1BC89EA ditta RI.VA. Ascensori con 
sede in Savona - Importo di Euro 470,00 

   
 


