
 

 AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 
 

DECRETO N. 227 
 

 

ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO 
IN DATA 30.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 
 
                    
OGGETTO: Incarico Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione dell’appalto 

delle prestazioni e somministrazioni occorrenti per gli interventi di 
manutenzione da effettuarsi sul patrimonio gestito da ARTE Savona – 
biennio 2020-2022. CIG  ZDC2F58A53. 
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 e s.m.i.. 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 Geom. Maurizio Noli 

 

 

 

 



Incarico Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione dell’appalto delle prestazioni e 

somministrazioni occorrenti per gli interventi di manutenzione da effettuarsi sul patrimonio gestito da 

ARTE Savona – biennio 2020-2022. CIG  ZDC2F58A53. 

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 e s.m.i.. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

     PREMESSO CHE 

 

- con decreto n. 200 in data 03/11/2020 è stato disposto di affidare a professionista esterno all’Azienda  

l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza per l’appalto delle prestazioni e somministrazioni occorrenti 

per gli interventi di manutenzione da effettuarsi sul patrimonio gestito da ARTE Savona – biennio 2020-

2022, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e di individuare detta figura procedendo alla raccolta di 

manifestazione di interesse tramite avviso esplorativo da pubblicarsi per 8 giorni sulla piattaforma Sintel 

di ARIA spa; 

 

- la manifestazione di interesse è stata pubblicata in data 05/11/2020;  
 

- entro la scadenza del termine, ore 19:00 del 14/11/2020, sono pervenute n. 44 manifestazioni di interesse 

come da report scaricato dalla piattaforma Sintel di ARIA Spa prot. n. 13994 del 16/11/2020 all A); 

 

- come previsto dall’avviso, in data 23/11/2020 – verbale rep. n. 7451 all B) - sono stati sorteggiati tramite 

la piattaforma Sintel n. 15 operatori economici da invitare a presentare offerta e precisamente:  
 

N° ID 

SORTEGGIO 

    

PROTOCOLLO 

  INFORMATICO 

             

NOMINATIVO 
                           CF-PI                               

884469691 1605175552159 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

1293851589 1605276155086 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

805910020 1605280295238 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

507707245 1605256374815 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

2053152039 1605191282995 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

886285843 1604942897563 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

1125163637 1604940684232 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

959183676 1604656899689 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

286784582 1605264356965 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

1206959429 1604661204909 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

271974360 1605257514248 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

1529834411 1604652691974 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

232152723 1604827272915 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

912991750 1604581809033 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

271946854 1605105941246 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

- gli uffici hanno predisposto lo schema di lettera invito, allegato al presente provvedimento,  da inviare ai 

concorrenti, corredato dai modelli di dichiarazione in relazione ai requisiti necessari e dallo schema di 

disciplinare che regolamenta lo svolgimento dell’incarico; 

 

- si ritiene di fissare il termine per la presentazione ultima delle offerte in giorni 10 dalla data di invio della 

lettera invito e di affidare l’incarico nelle more delle verifiche dei requisiti dichiarati dal Professionista in 

sede di gara, precisando che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 



prescritti per contrarre con la P.A. in capo all’affidatario, si procederà alla risoluzione del contratto con 

pagamento del corrispettivo pattuito solo nei limiti dell'utilità ricevuta e con applicazione di una penale 

pari al 10% del valore del contratto; 

 

- nelle more dell’affidamento dell’incarico a professionista esterno le funzioni di Coordinatore della 

sicurezza dei lavori di manutenzione del patrimonio gestito dall’azienda,  relativamente al contratto per il 

periodo dicembre 2020 – novembre 2022, verranno svolte dal funzionario di Arte Savona geom. Mauro 

Ariani. 

 

CONSIDERATO 

 

- che non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento proponente conflitto di interessi, come 

individuato all’art. 22 del Codice Etico di ARTE Savona; 

 

DATO ATTO 

 

- che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento proponente, il presente 

provvedimento risulta essere conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione 

Gestionale e Controllo Aziendale ex D. Lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste; 

 

- che è necessario inserire il titolo del presente provvedimento nell'elenco di cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 

da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente e  pubblicare 

in tale sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

 

VISTO 

 

- il verbale di sorteggio rep. 7451 del 23/11/2020; 

 

- lo schema di lettera invito corredata dai modelli di dichiarazione in relazione ai requisiti necessari e dallo 

schema di disciplinare che regolamenta lo svolgimento dell’incarico; 

 

ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento geom. Maurizio Noli, 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 dott.ssa Laura Folco, 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 dalli vigenti leggi regionali: 

 

DECRETA 

 

in relazione all’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 

e s.m.i. per l’appalto delle prestazioni e somministrazioni occorrenti per gli interventi di manutenzione da 

effettuarsi sul patrimonio gestito da ARTE Savona – biennio 2020-2022: 

- di approvare lo schema di lettera invito da inviare, tramite piattaforma Sintel di ARIA spa, ai concorrenti, 

corredata dai modelli di dichiarazione in relazione ai requisiti necessari e dallo schema di disciplinare che 



regolamenta lo svolgimento dell’incarico; 

- di invitare a presentare offerta economica i seguenti professionisti che hanno manifestato interesse a 

seguito dell’avviso pubblicato sul sito aziendale e sulla piattaforma Sintel in data 02/10/2020 e sorteggiati 

tramite piattaforma Sintel - verbale rep. n. 7451 in data 23/11/2020 - e precisamente: 
 

N° ID 

SORTEGGIO 

    PROTOCOLLO 

  INFORMATICO 

             

NOMINATIVO 
                           CF-PI                               

884469691 1605175552159 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

1293851589 1605276155086 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

805910020 1605280295238 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

507707245 1605256374815 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

2053152039 1605191282995 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

886285843 1604942897563 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

1125163637 1604940684232 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

959183676 1604656899689 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

286784582 1605264356965 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

1206959429 1604661204909 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

271974360 1605257514248 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

1529834411 1604652691974 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

232152723 1604827272915 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

912991750 1604581809033 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

271946854 1605105941246 - OMISSIS -  - OMISSIS -  

 

- di fissare, per le motivazioni in premessa,  il termine per la presentazione ultima delle offerte in giorni 

10 dalla data di invio della lettera invito sulla piattaforma Sintel e di affidare l’incarico nelle more delle 

verifiche dei requisiti dichiarati dal Professionista in sede di gara, precisando che in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti per contrarre con la P.A. in capo 

all’affidatario, si procederà alla risoluzione del contratto con pagamento del corrispettivo pattuito solo 

nei limiti dell'utilità ricevuta e con applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto. 

- di affidare le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione, nelle more dell’affidamento 

dell’incarico a professionista esterno, al geom. Mauro Ariani funzionario di Arte Savona. 

 

 

Dispone di inserire il titolo del presente Decreto nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 

33/2013 da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente e pubblicare il decreto 

stesso ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

 

Dà  mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali. 

 

                                                                    

            F.to                         L’AMMINISTRATORE UNICO 

                                 (Arch. Alessandro REVELLO) 

 

Allegati: A) report prot. n. 13994 del 16/11/2020; 

                B) verbale rep. n. 7451 in data 23/11/2020;  

                bozza lettera invito; 

 modelli dichiarazione; 

 bozza disciplinare incarico. 

 

 



 


