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AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE 
PER L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 

 

 
DECRETO N. 127 

 
ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  

                                  IN DATA 24/05/2021 
 

 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Accordo quadro “Servizi di manutenzione delle aree verdi in dotazione a 
qualsiasi titolo agli Enti/Amministrazioni del territorio regionale”. Lotto 1. 
Approvazione nuova tabella fabbisogni e bozza di contratto. CIG 86472776B8. 
Decreto da inserire nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da 
pubblicare in “Amministrazione Trasparente” e da pubblicare ai sensi dell'art. 29 “principi 
in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 geom. Mauro Ariani 
________________________________________________________________________ 
 
 



 
Accordo quadro “Servizi di manutenzione delle aree verdi in dotazione a qualsiasi titolo agli 
Enti/Amministrazioni del territorio regionale”. Lotto 1. 
Approvazione nuova tabella fabbisogni e bozza di contratto. CIG 86472776B8. 
Decreto da inserire nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da 
pubblicare in “Amministrazione Trasparente” e da pubblicare ai sensi dell'art. 29 “principi 
in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016. 
 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 
 

- con decreto dell’Amministratore Unico n. 153 del 16.09.2020 è stata disposta l’adesione 
all’Accordo quadro “Servizi di manutenzione delle aree verdi in dotazione a qualsiasi titolo agli 
Enti Amministrazioni del territorio regionale”. Lotto 1 – CIG 789650413F, la cui gara d’appalto 
è stata esperita dalla Stazione Unica Appaltante Regionale e la cui stipula è avvenuta in data 
21.07.2020 con i soggetti aggiudicatari della procedura; in particolare per il Lotto 1 
(Amministrazioni aventi sede nelle provincie di Savona ed Imperia) l’Accordo quadro è stato 
stipulato con l’operatore economico 1° classificato RTI “MA.RIS Coop. Sociale” e “IL SOLCO 
Coop. Sociale Onlus” e con l’operatore economico 2° classificato CONSORZIO “A.L.P.I. 
SCAR” per l’importo presunto di € 1.474.677,64 oltre IVA; 

- con il suddetto decreto l’Azienda approvava l’importo complessivo presunto di adesione 
all’accordo quadro per il periodo compreso tra la data di adesione ed il 20.07.2023 per Euro 
178.055,11, IVA esclusa, pari al fabbisogno stimato da ARTE Savona per il periodo stimato in 
circa 3 anni con applicazione dei prezzi unitari utilizzati nella procedura di gara dell’Accordo 
quadro e del ribasso del 30,12% offerto dall’operatore economico primo classificato, al netto 
dei costi della sicurezza; 

- con nota del 02.04.2021, recepita al prot. Arte Sv al n. 3646 in pari data, Regione Liguria 
comunicava che, con Decreto Dirigenziale n. 1958 del 31.03.2021, è stata recepita la 
variazione societaria nell’ambito del RTI “MA.RIS Coop. Sociale” e “IL SOLCO Coop. Sociale 
Onlus” inerente la fusione per incorporazione della società mandante “Il SOLCO” alla società 
“JOBEL Società cooperativa sociale” con sede in Sanremo, via Armea 139/a, ed è stato 
disposto, a far data dal 01.04.2021, il subentro di “JOBEL Società cooperativa sociale” nella 
titolarità del rapporto contrattuale per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle aree verdi in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni della Regione Liguria. 
CIG 789650413F”; 

- con nota del 13.04.2021, recepita al prot. Arte Sv al n. 4177 del 14.04.2021, Regione Liguria 
comunicava che, a seguito di verifica sugli atti di gara, è stata rilevata un’incongruenza tra i 
prezzi unitari delle lavorazioni riportati nelle schede fabbisogni ed i prezzi del listino Asso 
Verde utilizzato nella procedura di gara, precisando che i prezzi da utilizzare come riferimento 
per l’applicazione dello sconto è il prezzo lordo indicato nel succitato listino Asso Verde; 

- in esito alla suddetta nota è stato necessario aggiornare la scheda dei fabbisogni aziendali 
con l’applicazione dei prezzi lordi del Listino Asso Verde; 

- gli uffici Aziendali hanno aggiornato la scheda dei fabbisogni aziendali utilizzando i prezzi 
lordi del Prezziario delle Opere a verde, redatto da Assoverde ed. 2015-2017 con 
applicazione del ribasso del 30,12% offerto dall’operatore economico primo classificato, al 
netto dei costi della sicurezza e stimando in 2 anni il periodo di durata del contratto, ovvero 
dalla data di sottoscrizione del contratto al 20.07.2023; 

- il nuovo importo del fabbisogno di ARTE Savona per il periodo di due anni è stato stimato in 
Euro 177.624,85 oltre IVA come risulta dalla scheda tecnica allegata sub A) al presente 
provvedimento denominata “Attività programmate annualmente – Aree Verdi”, da inoltrare per 
opportuna conoscenza anche a Regione Liguria; 

- l’imputazione della spesa di Euro 177.624,85 oltre IVA potrà essere per Euro 110.470,96 oltre 
IVA sul conto dello stato patrimoniale e per Euro 67.153,90 oltre IVA sul conto n. 52.7.20112 
del bilancio di previsione in corso di definizione; 

- gli uffici aziendali hanno altresì elaborato la bozza del contratto da sottoscrivere con RTI 
“MA.RIS Coop. Sociale” (capogruppo) e “JOBEL Società cooperativa sociale” (designata 



esecutrice per Arte Savona), allegato sub B) al presente provvedimento, che prevede 
l’opzione dell’eventuale rinnovo di un anno, in conformità a quanto indicato nell’accordo 
quadro; 
 

VISTO 
 

- l’accordo quadro sottoscritto in data 21.07.2020 tra Regione Liguria ed i soggetti aggiudicatari 
della gara centralizzata; 

- la nota Regione Liguria del 02.04.2021, prot. Arte Sv al n. 3646 in pari data; 
- Decreto Dirigenziale Regione Liguria n. 1958 del 31.03.2021; 
- la nota Regione Liguria del 13.04.2021, prot. Arte Sv al n. 4177 del 14.04.2021; 
- la nuova tabella fabbisogni, allegato sub A); 
- la bozza di contratto, allegato sub B); 

 
CONSIDERATO 

 
- che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento proponente e ai soggetti che 

rendono i pareri favorevoli o sottoscrivono il presente provvedimento conflitto di interessi, 
come individuato all’art. 22 del Codice Etico di ARTE; 

- che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16.05.1994, n. 293, conv. con mod. 
nella Legge 15.07.1994, n. 444, viene  adottato dall'Amministratore Unico in prorogatio Arch. 
Alessandro Revello, in quanto trattasi di atto di ordinaria amministrazione, indifferibile ed 
urgente atteso che è necessario procedere tempestivamente alla sottoscrizione del contratto 
sopracitato al fine di avviare le manutenzioni ordinarie e straordinarie sulle aree verdi di 
proprietà e gestite dall’Azienda; 

- che tale decreto è da inserire nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da 
pubblicare in “Amministrazione Trasparente” e da pubblicare ai sensi dell'art. 29 “principi in 
materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

 
DATO ATTO 

 
che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento proponente, il presente 
provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione Gestione e 
Controllo Aziendale ex D.lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste; 

 
- ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento geom. Mauro 

Ariani, che allo scopo si sottoscrive 
 
Savona, ________________   F.to  ______________________ 
 

- ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnica dell’ing. Paola Andreoli, che 
allo scopo si sottoscrive 
 
Savona, ________________   F.to  ______________________ 
 

 
- ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della dott.ssa Gabriella 

Mirengo, che allo scopo si sottoscrive 
 
Savona, ________________   F.to  ______________________ 

 
- ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità dell’avv. Sabrina Petroni, che allo 

scopo si sottoscrive 
 
Savona, ________________   F.to  ______________________ 

 



in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti leggi regionali: 
 

DECRETA 
 

in relazione all’accordo quadro “Servizi di manutenzione delle aree verdi in dotazione a qualsiasi 
titolo agli Enti/Amministrazioni del territorio regionale”. Lotto 1 
 

- di approvare l’aggiornamento della scheda dei fabbisogni aziendali redatta in conformità alle 
indicazioni della Regione Liguria utilizzando i prezzi lordi del Prezziario delle Opere a verde, 
redatto da Assoverde ed. 2015-2017 con applicazione del ribasso del 30,12% offerto 
dall’operatore economico primo classificato, al netto dei costi della sicurezza e stimando in 2 
anni il periodo di durata del contratto, ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto prevista 
per il mese corrente al 20.07.2023, per un l’importo complessivo presunto di Euro 177.624,85 
oltre IVA; 

- di approvare la bozza di contratto da sottoscrivere con RTI “MA.RIS Coop. Sociale” 
(capogruppo) e “JOBEL Società cooperativa sociale” (designata esecutrice per Arte Savona), 
allegato sub B) al presente provvedimento, che prevede l’opzione dell’eventuale rinnovo di un 
anno, in conformità a quanto indicato nell’accordo quadro; 

- di imputare la spesa di Euro 177.624,85 oltre IVA per Euro 110.470,96 oltre IVA sul conto 
dello stato patrimoniale e per  Euro 67.153,90 oltre IVA sul conto n. 52.7.20112 del bilancio di 
previsione in corso di definizione; 

-  
- di inserire il decreto nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da 

pubblicare in “Amministrazione Trasparente” e da pubblicare ai sensi dell'art. 29 “principi in 
materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

- di dare mandato agli Uffici competenti per i provvedimenti consequenziali. 
 
 
Da atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione indifferibile ed 
urgente anche ai sensi del D.L. 16.05.1994, n. 293, conv. con mod. nella Legge 15.07.1994, n. 
444 e, pertanto, viene adottato dall'Amministratore Unico in prorogatio Arch. Alessandro Revello. 
 
 

     F.to               L’AMMINISTRATORE UNICO 
                    (arch. Alessandro Revello) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

A) Tabella fabbisogni  aggiornata “Attività programmate annualmente – Aree verdi” 
B) Bozza contratto  


