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Scheda decreto dell'Amministratore Unico di A.R.T.E . n. 143 del 30/06/2014 
 
 

 
Oggetto: Lavori  lavori di recupero 30 alloggi sfit ti di E.R.P. nel Comune di Savona 
gestiti da ARTE Savona – Programma straordinario di  ERP ex art. 21 D.L. 159/2007 
(convertito nella legge 222/2007). CIG 5505434BD9 –  CUP E56I11000210002. 
Importo a base di gara  Euro 477.010,34 comprensivo  degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza non soggetti a ribasso pari a Eu ro 20.523,99 

 
 
 Contenuto:  
 

- viene approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di recupero 30 alloggi sfitti di 
E.R.P. nel Comune di Savona gestiti da ARTE Savona – Programma straordinario di ERP 
ex art. 21 D.L. 159/2007 (convertito nella legge 222/2007) e il relativo Quadro economico; 

- viene disposto ai sensi art. 122, comma 7, D. Lgs. 163/2006, trattandosi di lavori di 
importo pari a Euro 477.010,34  e quindi inferiore a un milione di euro, di procedere 
all’affidamento dei lavori secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6 
(procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) nel rispetto 
comunque dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. Al fine di garantire un migliore confronto concorrenziale e per scongiurare 
l’eventualità di gara deserta e quindi del protrarsi dei tempi per l’affidamento, viene 
disposto di estrapolare i nominativi delle 30 ditte da invitare dall’“Albo fornitori di A.R.T.E. 
Savona” – approvato da ultimo con Decreto n° 140 del 25.06.2014 - Sezione “Esecutori di 
lavori”, Categoria OG1, classe di importo VI, nel rispetto del criterio della rotazione, con 
scorrimento sistematico in riferimento alla Sezione, Categoria e classe di importo di 
riferimento, secondo l’ordine precostituito sulla base della data di iscrizione all’Albo; 
- viene approvato lo schema di lettera invito da inviare alle ditte per la partecipazione alla 
gara d’appalto con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, corredato dei 
relativi modelli di dichiarazione.  
In esito allo svolgimento della procedura si procederà alla pubblicazione degli esiti ai sensi 
della vigente normativa. 

 
  
   


