
ELENCO PROVVEDIMENTI  DI CUI ALL'ART. 23 D.LGVO N. 33/2013

ADOTTATI DALL'AMMINISTRATORE UNICO

Num.
atto

Data Oggetto Impegno di spesa 
Euro

13 23/01/14 Appalto relativo ai lavori di manutenzione dei due 
edifici di E.R.P.  In Albenga Via Giotto civv. 1 e 3 
– importo complessivo dell'appalto € 243.971,00 di 
cui  oneri  per  la  sicurezza  €  61.582,81  CUP 
E55H11000030005  CIG  5170695080  – 
Aggiudicazione definitiva condizionata

        193.321,80

36 29/01/2014 Affidamento  ad  ArteSi  nella  persona  dell'ing. 
Mimosa  Licaj  dell'incarico  di  predisporre  la 
certificazione  energetica  degli  immobili  (ACE) 
necessaria  per  la  stipula  degli  atti  di  vendita  di 
alloggi ai sensi della L.R. 10/2004

            5.400,00

39 30/01/2014 Incarico all'Avv. Alessandra Maniglio Pezzotti del 
Foro  di  Genova  in  relazione  alla  vertenza 
instaurata  contro  Arte  Savona  da  un  lavoratore 
dipendente

     1.200,00

43 11/02/2014 Esperimento indagine di mercato per affidamento 
incarico di medico competente per la sorveglianza 
sanitaria  per  i  dipendenti  di  Arte  Savona  per  il 
biennio  2014/2015  (CIG  ZE10C6D8D0) 
Aggiudicazione definitiva efficace al  dott.  Marco 
Dagnino di Genova per l'importo biennale presunto 
di € 3.200,00

    3.200,00

44 12/02/14 Approvazione  Bozza  Convenzione  da  stipularsi 
con  il  Comune  di  Albenga  per  l'affidamento 
all'A.R.T.E.  Di  savona  delle  funzioni  e  degli 
adempimenti di cui alla Legge Regione Liguria n. 
10/2004

0

52 25/02/14 Gara  d’appalto  a  procedura  aperta  relativa  alle 
prestazioni  e  somministrazioni  occorrenti  per 
interventi di manutenzione ordinaria – opere edili 
ed affini - da effettuarsi sul patrimonio di proprietà 
e/o  gestito  da  ARTE  di  Savona.  Importo 
complessivo dell’appalto euro 1.734.000,00  di cui 
euro  173.400,00  per  oneri  per  la  sicurezza  non 
soggetti  a  ribasso.  CIG  5480058EE8  -  CUP 
E39D13000330005  -  aggiudicazione  definitiva 
condizionata  –  importo  di  aggiudicazione  euro 
1.313.683,60.

1.313.683,60

54 26/02/2014 Esperimento indagine di mercato per affidamento 
incarico di assistenza fiscale ad Arte di Savona per 
il  biennio  2015/2015  (CIG  Z670C65EB5) 
Aggiudicazione  definitiva  efficace  al  rag. 
Pierangelo  Pario  di  Cairo  Montenotte  –  Importo 



affidamento € 10.400,00 oltre oneri fiscali 10.400,00

56 26/02/2014 Affidamento servizio lettura contatori acqua presso 
i fabbricati di proprietà e/o gestiti da Arte Savona a 
Domopul s.n.c. Per il periodo 1 marzo 2014 – 31 
dicembre 2015 2.017,20

57 26/02/14 Convenzione al fine della realizzazione di percorsi 
di  alternanza  scuola  –  lavoro  da  stipularsi  con 
l'istituto superiore Boselli-Alberti di Savona per n. 
1 studente – periodo dal 3 al 24 marzo 2014

59 27/02/14 Trattativa privata relativa all'appalto dei lavori di 
recupero  di  n.  28  alloggi  gestiti  da  A.R.T.E. 
Savona  ubicati  nei  Comuni  di  Savona  e  Cairo 
M.tte  attualmente  sfitti  inseriti  nel  programma 
straordinario  di  E.R.P.  Ex art.  21 D.L.  159/2007 
(convertito nella L. 222/2007) – Importo a base di 
gara € 265.177,73, di cui oneri per la sicurezza € 
16.348,31  –  CUP  E56I110021002  –  CIG 
5170747B66 – Aggiudicazione definitiva efficace 
–  Importo  di  aggiudicazione  €  194.938,16  oltre 
IVA 194.938,16

60 27/02/14 Appalto  mediante  cottimo  fiduciario  per 
l'affidamento dei lavori di recupero 7 alloggi sfitti 
di E.R.P.  Nel Comune di Savona, Via Bresciana e 
Via  Quintana  di  proprietà  di  ARTE  Savona  – 
importo complessivo dell'appalto € 100.113,13 di 
cui  oneri  per  la  sicurezza  €  4.117,01   -  CUP 
E5611000210002  –  CIG  5416504081  – 
Aggiudicazione  definitiva  efficace  –  importo  di 
aggiudicazione € 80.721,91 oltre IVA 80.721,91

64 05/03/14 Appalto relativo ai lavori di manutenzione dei due 
edifici di edilizia residenziale pubblica in Albenga 
Via  Giotto  civv.  1  e  3  –  importo  complessivo 
dell'appalto  €  243.971,00,  di  cui  oneri  per  la 
sicurezza € 61.582,81 – CUP: E55H11000030005b 
CIG:  5170695080  –  aggiudicazione  definitiva 
efficace – importo di aggiudicazione € 193.321,80 
oltre IVA 193.321,80

66 06/03/2014 Affidamento  del  servizio  di  derattizzazione  dei 
fabbricati  di  proprietà  e/o gestiti  da Arte  Savona 
siti nel comprensorio di Savona- Importo presunto 
di affidamento del servizio € 5.800,50 oltre IVA 5.800,50

67 06/03/2014 Affidamento  del  servizio  di  derattizzazione  dei 
fabbricati  di  proprietà  e/o gestiti  da Arte  Savona 
siti  nel  comprensorio  di  Albenga  -  Importo 
presunto  di  affidamento  del  servizio  €  1.089,00 
oltre IVA

1.089,00

75 20/03/2014 Affidamento incarico per la realizzazione del sito 
internet Arte Savona e relativo servizio triennale di 
Hosting  e  manutenzione  (CIG  Z7B0D21E4B) 



Importo affidamento € 4.200,00 oltre Iva 4.200,00

78 21/03/2014 Affidamento  diretto  ai  sensi  dell'art.  125  del 
D:LGS  163/2006  e  s.m.i.  Del  servizio  di 
consultazione banca dati giuridica on line a seguito 
di  indagine  di  mercato  CIG  ZA10DE40DB  – 
Importo dell'affidamento € 2.085,00 2.085,00

86 02/04/14 Gara  d'appalto  a  procedura  aperta  relativa  alle 
prestazioni  e  somministrazioni  occorrenti  per 
interventi di manutenzione ordinaria – opere edili e 
affini  – da effettuarsi  sul patrimonio di proprietà 
e/o  gestito  da  ARTE  di  Savona.  Importo 
complessivo  dell'Appalto  Euro  1.734.000,  di  cui 
Euro  173.400,00  per  oneri  per  la  sicurezza  non 
soggetti  a  ribasso.  CIG  5480058EE8  –  CUP 
E39D13000330005  –  aggiudicazione  definitiva 
efficace  –  Importo  di  aggiudicazione  Euro 
1.313.683,60

90 11/04/2014 Incarico  patrocinio  e  assistenza  legale  agli  avv.ti 
Luigi  Cocchi  e  Gerolamo  Taccogna  del  foro  di 
Genova  e  all'Avv.  Sabrina  Petroni   dell'ufficio 
legale Arte con domiciliazione presso il primo, nel 
giudizio  instaurato  nanti  il  Tribunale 
Amministrativo  Regionale  della  Liguria 
dall'IMpresa  CA.RE.CA.-  Consorzio  Artigiani 
Edili  collaterali  ed affini  S.C.A.R.L. Contro Arte 
Savona e nei confronti di: Impresa Sacchi Gemo. 
Alberto  s.r.l.,  Pernorio  Leonardo,  F.lli  Paonessa 
s.r.l. Co-Gesi S

4.800,00

93 29/04/14 Proroga del contratto rep. n. 5736 del 27/10/2010 
relativo  al  servizio  di  pulizia  dei  locali  sede  di 
ARTE Savona Via Aglietto 90, Savona con CNS – 
consorzio  nazionale  servizi  soc.  coop  alle  stesse 
condizioni  applicate  alla  Regione  Liguria  per 
analogo servizio dal 01.05.2014 al 30.06.2014 - in 
adempimento  alla  legge  Regione  Liguria  n. 
14/2009 ed in conformità alle indicazioni ricevute 
dalla  Regione  Liguria  -  importo  proroga 
contrattuale pari a € 3.175,32 oltre iva. 3.175,32

94 29/04/14 Convenzione  attuativa  tra  la  Stazione  Unica 
Appaltante  Regionale  (S.U.A.R.)  e  le  A.R.T.E. 
Liguri  (Legge 13 agosto 2010 n°136,  DPCM 30 
giugno 2011, legge regione Liguria 9 maggio 2003 
n° 13, Regolamento Regione Liguria 5 aprile 2012, 
n°  2  e  Convenzione  Quadro  sottoscritta  in  data 
18.09.2012)  –  presa  d'atto  sottoscrizione  della 
Convenzione  attuativa  in  data  17.04.2014  in 
versione aggiornata  

0

114 23/05/2014 Affidamento alla società Process Factory con sede 
in  Firenze  del  servizio  di  assistenza  nella 



predisposizione  ed  adeguamento  dei  modelli  di 
organizzazione  gestione e controllo ai sensi degli 
artt.  6  e  7  del  D.lgs  23  1/2001  adottati  da  Arte 
Savona  con  decreto  n.  125  del  12.05.2010  in 
ottemperanza  alla  legge  190/2012  e  al  piano 
nazionale anticorruzione CIG ZC10F1A4C5 9.080,00

116 27/05/2014 Incarico di patrocinio ed assistenza legale nonché 
domiciliazione all'avv. Massimo Dotto del foro di 
Roma  nel  giudizio  di  appello  nanti  la  Corte  di 
Cassazione promosso dall'Inps avverso la sentenza 
della  Corte  di  Appello  di  Genova n.  530/13  del 
21.10.2013 nella causa iscritta al  n.  509/13 R.G. 
C.A. LAV.  Resa tra le parti – Cig ZADOF51070 1.000,00

120 30/05/2014 Incarico all'Avv. Alessandra Maniglio Pezzotti del 
Foro di Genova in relazione al giudizio instaurato 
contro  Arte  Savona  da  un  lavoratore  dipendente 
con ricorso ai sensi della legge 11.8.73 n. 533 nanti 
il  Tribunale  Civile  di  Savona  –  Sezione  Lavoro 
CIG Z3C0F644A0 3.300,00

127 12/06/14 Fornitura hardware e software vario per messa in 
sicurezza  sistema  informativo  A.R.T.E  Savona 
(CIG derivati: 5784917885 e 57848197A6) 5.429,00

147 01/07/14 Proroga del contratto rep. n. 5736 del 27/10/2010 
relativo al servizio di pulizia dei locali sede di Arte 
Savona  Via  Aglietto  90,  Savona  con  Cns  – 
Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop alle stesse 
condizioni  applicate  alla  Regione  Liguria  per 
analogo servizio dal 01.07.2014 al 31.07.2014 - in 
adempimento  alla  Legge  Regione  Liguria  n. 
14/2009 ed in conformità alle indicazioni ricevute 
dalla  Regione  Liguria  -  importo  proroga 
contrattuale pari a € 1.587,66 oltre IVA. 1.587,66 

148 09/07/2014 Affidamento per il periodo 01.01.2014/31.12.2014 
del  servizio  di  Assistenza,  manutenzione  ed 
aggiornamento programma Folium e  Assistenza, 
manutenzione  ed  aggiornamento  programma 
Civilia  per  la  conservazione  sostitutiva  dei 
contratti  e canone per la conservazione alla  ditta 
Dedagroup s.p.a. di Trento 910,00

151 22/07/14 Adesione dal 1 agosto 2014 al 30 giugno 2018, ai 
sensi  della  legge  regionale  n.  14/2009  ed  in 
conformità  alle  indicazioni  ricevute dalla  SUAR, 
alla “convenzione  per l'affidamento dei servizi di  
pulizie, a ridotto impatto ambientale, per immobili  
adibiti  prevalentemente  ad  uso  ufficio,  in  uso  a  
qualsiasi  titolo  alle  pubbliche  amministrazioni  ” 
che la  Regione ha sottoscritto  in  data  25 giugno 
2014 con la ditta CNS consorzio nazionale servizi 
società  cooperativa  aggiudicataria  della  gara 

44.614,17



centralizzata. CIG derivato 58621639EF

157 30/07/2014 Affidamento  del  servizio  di  supporto  e 
manutenzione  software  per  il  periodo 
01.01.2014/31.12.2014  alla  ditta  SIGECO  CSS 
CIG Z56098723A

1.938,00

172 08/08/2014 Incarico  patrocinio  e  assistenza  legale  nonché 
domiciliazione all'avv. Massimo Dotto del foro di 
Roma  nel  giudizio  di  appello  nanti  la  Corte  di 
Cassazione  promosso  dal  sig.  Cesare  Paolini 
avverso  la  sentenza  della  Corte  di  Appello  di 
Genova  n.  62  dell'8  gennaio  2014  CIG 
Z591069565

1.000

173 11/08/14 Liquidazione saldo spese ed onorari all'Avv. paolo 
Gaggero del Foro di Savona per attivitÀ prestata a 
favore dell'Azienda nei giudizi n. 170/2013 R.G.R. 
(conferito  con  decreto  A.U.  n.  50  in  data  13 
febbraio 2013) e n. 171/2013 R.G.R. (conferito con 
decreto  A.U.  n.  49  in  data  13  febbraio  2013), 
promossi  nanti  il  Tribunale  Amministrativo 
Regionale della  Liguria  dall'Impresa DE.SA.MA. 
Costruzioni s.r.l. a socio unico per l'annullamento 
dell'informativa  antimafia  interdittiva  disposta 
dalla  Prefettura  di  Napoli  e  del  conseguente 
decreto  A.U.  n.  282/2012  relativo  a  risoluzione 
contratto  di  appalto  lavori  ex  centrale  ENEL in 
Savona  Località  Lavagnola  e  decreto  A.U. 
n.281/2012  relativo  a  risoluzione  contratto  di 
appalto lavori Albenga (SV) Loc. San Fedele 

3.298,88

175 22/08/2014 Servizio  di  assistenza  tecnica  Help  Desk  ed 
assistenza  sistemistica  ai  sistema  informativo  di 
Arte Savona il periodo  1.10.2013/30.09.2016 (Cig 
derivato: ZD6107C5B2) Svolgimento attività extra 
contratto  nei  limiti  del  20%  dell'importo 
contrattuale  –  Approvazione  Bozza  Atto  di 
sottomissione per l'importo di € 2.000 oltre IVA 2.000,00

192 17/09/2014  Affidamento  alla  ditta  MIPS Informatica  spa  di 
Genova  del  servizio  di  noleggio  di  n. 
fotocopiatori/stampanti  di  rete/scanner/fax  per  il 
periodo 2.10.2014/31.12.2014 – Importo presunto 
del  noleggio  €  400,00  oltre  IVA  -   CIG 
Z1D10AC868

488,00

195 22/09/14 Opere  di  ristrutturazione  edilizia  del  fabbricato 
(ex-casa di riposo) sito in Vado Ligure, Via Caduti 
per  la  libertà  n.  35,  nell'ambito  del  programma 
regionale  di  social  housing.  Aggiornamento 
onorario professionale del collaudatore dei lavori 
ing. Massimo Ratto 1.625,00

203 06/10/2014 DGR  Regione  Liguria  n.  1150  del  19.09.2014 



avente ad oggetto la trasformazione di Datasiel spa 
in Società Consortile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
5.8.2014 n. 20 – Acquisto di n. 1 azione della soc. 
consortile da parte di Arte Savona 263,93

204 07/10/2014 Affidamento  diretto  a  seguito  di  indagine  di 
mercato alla Ditta Il Miglio Verde soc. coop. Onlus 
ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
del  servizio di  movimentazione e  magazzinaggio 
di  documentazione  amministrativa  presente  negli 
uffici  di  Arte  Savona  presso  apposito 
magazzino/archivio  nello  stesso  edificio  CIG 
Z0A0F6E0C5

1.300,00


