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Consulenti e collaboratori ARTE Savona anni 2015 – 2016-2017-2018 – 2019- 2020 (al 24.02.2020)

Nominativo Oggetto dell'incarico/Provvedimento ARTE Durata Compenso

Lavoratori e fisco - Savona

€ 1.200,00 oltre oneri

Biennio 2014-2015

Biennio 2014-2015

ARTE Genova entro il 03.12.2014  € 6.000,00 oltre oneri.

€ 4.500,00 oltre oneri fiscali

Importo € 9.080,00 oltre IVA 

esecuzione di conteggi e controlli previdenziali, 
espletamento delle pratiche pensionistiche per il 
personale dell'Azienda, assistenza 
nell'aggiornamento della normativa 
previdenziale  - decreto A.U.  343 del 2.12.2013 
per l'anno 2014 – CIG ZA20C9461E, decreto 
A.U. 246 del 2.12.2014 per l'anno 2015 – CIG 
Z6E11E1D2C e decreto A.U. n. 28 del 
01.02.2016 – CIG Z691832788 

anno 2014 - anno 2015 – 
anno 2016

Corrispettivi: € 100 IVA compresa per 
compilazione modello PA04 al fine della 
ricongiunzione o eventuale riliquidazione 
pensionistica / € 200 IVA compresa per 
compilazione altri modelli ai fini della 
pensione /€ 50 IVA compresa per 
compilazione modello 350 e/o TFR per 
personale che cessa senza diritto a 
pensione

ITSoluzioni -  Genova Quarto

servizio di assistenza tecnica informatica per 
ARTE Savona -  Decreto A.U. n. 274 del 
30.09.2013 – CIG 532732687B

dal 01.10.2013 al 
30.09.2016

l’importo triennale di € 19.980,00 oltre 
IVA, 

Avv. Alessandra Maniglio Pezzotti del foro di Genova

incarico di studio della documentazione e 
redazione di parere legale in relazione alla 
vertenza instaurata contro ARTE Savona da un 
dipendente – decreto n. 39 del 30.01.2014 – 
CIG Z1A0E14F29

Dott. Marco Dagnino  - Genova Pegli

medico competente per la sorveglianza sanitaria 
per i dipendenti ARTE Savona per il biennio 
2014/2015 - Decreto n. 43 del 11.02.2014 – CIG 
ZE10C6D8D0

Importo presunto  € 3.200,00 oltre IVA (€ 
700 circa l'anno in cui non è necessario 
effettuare le visite ai dipendenti e € 
2.500,00 circa per l'anno in cui occorre 
tale adempimento)

Rag. Pierangelo Pario - Cairo Montenotte (SV)
incarico di assistenza fiscale – Decreto A.U n. 
54 del 26.02.2014 – CIG Z670C65EB5

importo presunto per il biennio  € 
10.400,00 oltre oneri fiscali

Redazione perizia di stima per vendita immobile 
“Ex Ospedale Marino Piemontese” sito nel 
Comune di Loano. incarico conferito con nota 
Amministratore Unico prot. 0015680 del 
25.11.2014  CIG Z07164EACA

Dott. Giorgio Bruschi – Cantù (CO)

Incarico di Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione di cui alla Legge 190/2012 
Decreto A.U. n. 98 del 8.05.2014. Proponente 
Amministratore Unico Maurizio Raineri

Dal 22.05.2014 al 
30.06.2015

Process factory srl – Firenze

servizio di assistenza nella predisposizione 
dell'adeguamento dei modelli di organizzazione 
gestione e controllo ai sensi degli artt. 6 e 7 D. 
Lgs. 231/2001 e s.m.i. e corsi di formazione ai 
dipendenti - Decreto A.U. n. 114 del 25.05.2014 
– CIG ZC10F1A4C5

sei mesi a decorrere dal 
13.06.2014 al netto delle 
interruzioni  dovute alle 
ferie

Dott. William Nicco - Carcare

elaborazione e stesura dei cedolini dell’Azienda, 
assistenza nei confronti degli istituti previdenziali 
ed, in generale, assistenza in campo di diritto 
del lavoro e e diritto sindacale – Decreto A.U. n. 
12 del 21.01.2015  CIG ZAD11CA4FC

periodo dal 
01.01.2015/31.12.2016 

Importo presunto € 24.800,00 oltre oneri 
fiscali
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  € 5.000,00 oltre oneri di legge

ARTE Genova 90 giorni  € 6.000,00 oltre oneri.

Biennio 2016-2017

90 giorni

Biennio 2016-2017

un anno e 6 mesi

Durata della redazione 1353,60, oltre oneri di legge

Dott. Giorgio Bruschi

nomina, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 
e s.m.i., quale unico componente 
dell’Organismo di Vigilanza dell’Ente - Decreto 
A.U. n. 189 del 30.06.2015. Proponente il 
Dirigente dott.ssa Sabrina Petroni

periodo dal 01.07.2015 al 
30.06.2016

compenso annuale omnicomprensivo 
pari a € 8.600,00

ARTE S.I. srl

Incarico a società partecipata di ARTE Savona 
di predisposizione  degli Attestati di Prestazione 
energetica  (APE) per gli alloggi di risulta – 
oggetto di riassegnazione – con riscaldamento 
centralizzato - Decreto A.U. n. 203 del 
17.07.2015. Proponente il Dirigente dott.ssa 
Sabrina Petroni

10 giorni lavorativi da 
consegna singolo ordine 
relativo ad un massimo di 

tre alloggi
€  76,00 ad unità immobiliare per un 

totale di € 1.900,00 oltre IVA

Avv. Luigi Cocchi del foro di Genova

Affidamento all’avv. Luigi Cocchi del foro di 
Genova dell’incarico di revisione degli atti di 
gara predisposti da ARTE e di supporto nella 
relativa procedura di vendita in relazione 
all’alienazione dell’immobile sito in Loano 
denominato ex ospedale Marino Piemontese – 
Decreto dell'A.U. n. 211 del 27.07.2015 CIG 
ZOF155DEB9

mesi 6  dalla 
sottoscrizione del 

disciplinare o maggiore 
periodo ove necessario 
alla conclusione della 

procedura

Redazione perizia di stima per vendita immobile 
“Ex Ospedale Marino Piemontese” sito nel 
Comune di Loano. incarico conferito con nota 
Amministratore Unico prot. 0015680 del 
25.11.2014  CIG Z07164EACA

Rag. Pierangelo Pario - Cairo Montenotte (SV)
incarico di assistenza fiscale – Decreto A.U n. 
318 del 17.12.2015 – CIG Z60167COCB

importo presunto per il biennio  € 
10.400,00 oltre oneri fiscali

Ing. Massimo Pacini dello Studio di Ingegneria Associato 
Ferrari & Pacini – Savona

Incarico relativo agli adempimenti ai sensi del D. 
Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. - Formazione 
dipendenti ARTE in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro – redazione del DVR 
aziendale Decreto A.U. n. 15 del 21.01.2016 – 
Z391802A93

€ 6.030,00 oltre IVA ed oneri 
previdenziali

Dott. Marco Dagnino  - Genova Pegli

Medico competente per la sorveglianza sanitaria 
per i dipendenti ARTE Savona per il biennio 
2014/2015 - Decreto n. 57 del 03.03.2016 – CIG 
Z741685264

Importo presunto  € 3.200,00 oltre IVA (€ 
700 circa l'anno in cui non è necessario 
effettuare le visite ai dipendenti e € 
2.500,00 circa per l'anno in cui occorre 
tale adempimento)

Dott.ssa Mirella Diana 

Nomina dell'organismo di vigilanza di ARTE 
Savona ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b, d. 
lgs. 231/2001 per il periodo di un anno - decreto 
n 239 del 05.09.2016 e con decreto n 315 del 
25.09.2017 per ulteriori 6 mesi – proponente 
Amministratore unico Maurizio Raineri

Euro   5.000,00 OMNICOMPRENSIVO  
(per un anno) e Euro 2.500,00 (per sei 
mesi)

Ing. Mario Finocchiaro

Affidamento del servizio relativo alla redazione 
di A.P.E. Attestazione Prestazione Energetica di 
n. 20 alloggi di proprietà o gestiti da ARTE 
Savona – 1° lotto – CIG. ZB71B39BE0. Decreto 
A.U. n. 286 del 24.10.2016.
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Durata della redazione € 2.001,00, oltre oneri di legge

Durata della redazione € 2.349,00, oltre oneri di legge

Durata della redazione € 1.800,00, oltre oneri di legge

3 mesi

€ 2.000,00, oltre oneri di legge.

un anno 

Ing. Giancarlo Ponte durata della CTU Euro 6.600,00 

Biennio 2018-2019

Geom. Andrea Marenco

Affidamento del servizio relativo alla redazione 
di A.P.E. Attestazione Prestazione Energetica di 
n. 20 alloggi di proprietà o gestiti da ARTE 
Savona – 2° lotto – CIG. Z911B39C6B. Decreto 
A.U. n. 286 del 24.10.2016.

Ing. Elisa Revelli

Affidamento del servizio relativo alla redazione 
di A.P.E. Attestazione Prestazione Energetica di 
n. 20 alloggi di proprietà o gestiti da ARTE 
Savona – 4° lotto – CIG. ZA81B39CBC. Decreto 
A.U. n. 286 del 24.10.2016.

Geom. Roberto Rossello

Affidamento del servizio relativo alla redazione 
di A.P.E. Attestazione Prestazione Energetica di 
n. 20 alloggi di proprietà o gestiti da ARTE 
Savona – 3° lotto – CIG. Z341BA314A. Decreto 
A.U. n. 307 del 17.11.2016.

Dott.ssa Mirella Diana 

Nomina dell'organismo di vigilanza di ARTE 
Savona ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b, d. 
lgs. 231/2001 per il periodo di tre mesi - decreto 
n. 24 del 30/03/2018 – proponente il Dirigente 
dott.ssa Sabrina Petroni facente funzioni 
dell'Amministratore Unico

Euro   1.250,00 OMNICOMPRENSIVO 
(per tre mesi)

Avv.ti Luigi Cocchi e Gerolamo Francesco Taccogna

Incarico di patrocinio e assistenza legale nel 
giudizio instaurato nanti il Tribunale 
Amministrativo Regionale della Liguria 
dall'impresa____24/08/2018 e notificato ad 
ARTE Savona il 28/08/2018 per l'annullamento 
previa sospensione del Decreto di 
revoca/sospensione dell'aggiudicazione appalto 
– Decreto n. 114 del 31/08/2018. Proponente 
Amministratore Unico arch. Alessandro Revello

Durata del giudizio nanti 
il Tribunale 
Amministrativo Regionale 
della Liguria

Avv. Paolo Gaggero

Incarico di patrocinio e assistenza legale nel 
giudizio instaurato nanti il Tribunale di Genova – 
Sezione specializzata in materia d'impresa – da 
o.e.  per richiedere l'accertamento e la 
dichiarazione dell'illegittimità derivata e 
sopravvenuta della risoluzione di contratti di 
appalto/atto di sottomissione e contestare 
inadempimento – domande coseguenti. Decreto 
n. 121 del 19/09/2018, rettificato e integrato con 
Decreto n. 144 del 22/11/2018. Proponente 
Amministratore Unico arch. Alessandro Revello

durata del giudizio 
nanti al Tribunale di 
Genova

Euro 27.000,00, oltre spese generali 
ed oneri previdenziali e fiscali - 
importo complessivo lordo di Euro 
39.396,24; oltre € 3.372,00 per 
Contributo Unificato per costituzione 
in giudizio.

Avv. Vittorio Gromis di Trana

Nomina, previa indagine di mercato, 
dell'organismo di vigilanza di ARTE Savona ai 
sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b, d. lgs. 
231/2001 per il periodo di un anno - decreto n 
87 del 30.07.2018. Proponente Amministratore 
Unico arch. Alessandro Revello Euro 4.821,44 omnicomprensivo  

Incarico di Consulente Tecnico nell’ambito della 
CTU causa  promossa da un'impresa c/ARTE 
Savona – decreto n. 126 del 21/09/2018. 
Proponente Amministratore Unico arch. 
Alessandro Revello

Dott. Marco Dagnino  - Genova Pegli

Medico competente per la sorveglianza sanitaria 
per i dipendenti ARTE Savona per il biennio 
2017-2018 – Provvedimento Dirigenziale n. 8 
del 12.12.2017 e n. 1 del 31.01.2018 – CIG 
Z3F20A6E22

Importo presunto € 600,00 l’anno 
(variabili in relazione al numero di 
lavoratori che per legge devono essere 
sottoposti a visita medica) 
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Biennio 2018-2019

ARTE Genova Durata della perizia

Durata della perizia € 15.000,00 oltre IVA e CPA

Notaio Piero Biglia Di Saronno – Genova € 34.251,28 oltre IVA

€ 2.571,40, oltre Iva

Stipula del rogito notarile

Redazione parere in materia di personale € 10.000,00 oltre accessori di legge

Rag. Pierangelo Pario - Cairo Montenotte (SV)

Incarico di assistenza fiscale – Provvedimento 
Dirigenziale n. 7 del 30.11.2017 e n. 9 del 
29.12.2017 – CIG ZAE20A6DA8

importo presunto per il biennio  € 
7.500,00 oltre oneri fiscali

Aggiornamento perizia di stima per vendita 
immobile “Ex Ospedale Marino Piemontese” sito 
nel Comune di Loano e determinazione valore di 
mercato 143 alloggi residenze Balbontin in 
Savona. Decreto n. 74 dell'8/02/2017. 
Proponente il Dirigente dott.ssa Sabrina Petroni

 € 3.000,00 oltre oneri per 
l'aggiornamento di stima immobile “Ex 
Ospedale Marino Piemontese” ed € 
6.000,00 oltre oneri per la stima 
residenze Balbontin

Avv. Luigi Cocchi del foro di Genova

Incarico professionale all'Avv. Luigi Cocchi del 
Foro di Genova di consulenza e assistenza  
legale nella fase di perfezionamento 
dell'operazione straordinaria concernente 
l'acquisto del complesso immobiliare aree ex 
Balbontin sito in Savona Corso Ricci, di 
proprietà della società partecipata Progetto 
Ponente in liquidazione, negli adempimenti e 
trattative, nella redazione e stipula degli atti 
necessari, di cui al Piano straordinario di ARTE 
– Decreto n. 179 del 28/12/2018- Proponente 
Amministratore Unico arch. Alessandro Revello

Incarico per stipulare il rogito notarile per 
acquisto dalla partecipata società Progetto 
Ponente Srl in liquidazione del complesso 
immobiliare “Balbontin” sito in corso Ricci, 
Savona e di studio, consulenza e assistenza per 
la stipulazione di contratti “Rent ti Buy” con 
conseguente redazione della bozza tipo di 
contratto tipico – Decreto n. 189 del 27/12/2018. 
Proponente Amministratore Unico arch. 
Alessandro Revello

Perfezionamento 
dell'operazione 
straordinaria e dei 
contratti

Avv. Francesco Ruffino - Savona

Incarico di consulenza ed assistenza legale ai 
fini della modifica della Convenzione Urbanistica 
con il Comune di Savona stipulata con atto a 
rogito notaio Agostino Firpo del 18.09.2007 – 
Rep. 45634 - Decreto Dirigente F.F. Di A.U. n. 
93 del 28.06.2019. Proponente il Dirigente avv. 
Sabrina Petroni

Ultimazione procedura di 
modifica

Notaio Agostino Firpo – Savona 

Incarico di redazione e stipula del rogito notarile 
per la modifica della Convenzione Urbanistica 
con il Comune di Savona stipulata con atto a 
rogito notaio Agostino Firpo del 18.09.2007 – 
Rep. 45634 - Decreto A.U. n. 106 del 
22.07.2019. Proponente Amministratore Unico 
Arch. Alessandro Revello

€ 1.793,55 (comprensivo di bollo Mod. 
Unico, tassa ipotecaria, tassa Archivio, 
Imposta di Registro, onorari, oneri di 
legge)

Avv. Vittorio Gromis di Trana – Torino

Nomina dell'organismo di vigilanza di ARTE 
Savona ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b, d. 
lgs. 231/2001 per il periodo di due anni – 
Decreto A.U. n. 123 del 26.08.2019 – 
proponente l'Amministratore Unico Arch. 
Alessandro Revello

Due anni dalla 
sottoscrizione del 
Disciplinare d'Incarico 
(Rep. n. 7268 del 
10.09.2019) € 4.821,44 omnicomoprensivo annuo

Avv. Marco Barilati – Genova
Dal 30.10.2019 al 
12.11.2019


