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    AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER 
L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 
 

DECRETO N. 140 
ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  

IN DATA 28.08.2020 
 

 
 
 
 
 
 

                    
OGGETTO:  Acquisto di  n. 2 bandiere dell'Unione Europea, n. 2 bandiere dell'Italia e n. 2 

bandiere della Regione Liguria tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) – CODICE OFFERTA ME20583 -  Ditta Ideabandiere 
S.n.c. di Marino F. e Coiro F., con sede in Sala Consilina (SA), via Giacomo 
Matteotti, n. 184, partita Iva/codice fiscale 05553870659 - importo 
complessivo di € 187,90, oltre Iva. CIG ZDC2E16FD8 
PROVVEDIMENTO 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 
 
 Dott.ssa Barbara Corsiglia 
             

 



 
 

Acquisto di  n. 2 bandiere dell'Unione Europea, n. 2 bandiere dell'Italia e n. 2 bandiere della 
Regione Liguria tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – 
CODICE OFFERTA ME20583) -  Ditta Ideabandiere S.n.c. di Marino F. e Coiro F., con sede in 
Sala Consilina (SA), via Giacomo Matteotti, n. 184, partita Iva/codice fiscale 05553870659 - 
importo complessivo di € 187,90, oltre Iva. CIG ZDC2E16FD8 
PROVVEDIMENTO 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 
 
- L’Azienda ha necessità di sostituire le bandiere esposte all’esterno della propria sede mediante 
pennoni in alluminio, in quanto usurate; 
- per tale ragione, con nota prot. ARTE Savona n. 9043 del 06.08.2020, l’Azienda ha chiesto un 
preventivo per l'acquisto di n. 2 bandiere dell'Unione Europea, n. 2 bandiere dell'Italia e n. 2 
bandiere della Regione Liguria, del formato di almeno cm 150x220 in poliestere nautico per 
esterno, con corda e moschettone, a n. 6 operatori economici individuati mediante ricerca 
informale sul MEPA e, precisamente alle seguenti Ditte: Canepa e Campi F.I.R.B. Srl di Genova, 
Laboratorio Bandiere di Nordio Serena di Trieste, Ideabandiere Snc di Marino F. e Coiro F. di 
Salerno, BP Management Sas di Catanzaro, Serpone di Srl Napoli, Military Shop di Burla 
Simonetta di Perugia; 
- entro il termine indicato nella richiesta di preventivo, pervenivano le seguenti offerte: con nota 
prot. n. 9103 del 07.08.2020, la Ditta Ideabandiere Snc di Marino F. e Coiro F. di Salerno offriva la 
fornitura in oggetto per l’importo complessivo di € 187,90, oltre Iva (di cui € 7,90, oltre Iva per 
spese di trasporto); con nota prot. n. 9150 del 10.08.2020, la Ditta Laboratorio Bandiere di Nordio 
Serena di Trieste offriva l’importo totale di € 250,00, oltre Iva, oltre spese di trasporto pari ad € 
15,00; con nota prot. n. 9151 del 10.08.2020, la Ditta Serpone di Srl Napoli offriva l’importo 
complessivo di € 284,00, oltre Iva, oltre spese di trasporto € 10,00 più Iva; con nota prot. n. 9260 
del 11.08.2020, la Ditta BP Management Sas di Catanzaro offriva l’importo totale di € 220,00, oltre 
Iva; 
- con successive email del 26.08.2020 e del 27.08.2020, acquisite al protocollo di ARTE Savona al 
n. 9868 del 27.08.2020, la Ditta Ideabandiere Snc di Marino F. e Coiro F. di Salerno precisava che 
nell’offerta è previsto l’omaggio del set di n. 2 bandiere Italia/Unione Europea e comunicava di aver 
pubblicato l’offerta sul MEPA con il codice ME20583; 
- l’Azienda, essendo il prezzo offerto dalla Ditta Ideabandiere Snc di Marino F. e Coiro F. di 
Salerno il più conveniente e congruo, intende aderire all’offerta caricata dalla medesima Ditta sul 
MEPA con il codice ME20583, per la fornitura di n. 2 bandiere dell'Unione Europea, n. 2 bandiere 
dell'Italia e n. 2 bandiere della Regione Liguria al prezzo complessivo di € 187,90, oltre IVA 
(comprensivo delle spese di trasporto); 
- la Ditta Ideabandiere S.n.c. di Marino F. e Coiro F., con sede in Sala Consilina (SA), via Giacomo 
Matteotti, n. 184, partita Iva/codice fiscale 05553870659 è risultata in possesso dei requisiti per 
contrarre con la P.A. di cui alle Linee Guida ANAC n. 4 per quanto riguarda il DURC – prot. ARTE 
I. n.  9789 del 25.08.2020 e le Annotazioni Riservate ANAC prot. ARTE I. n. 9790 del 25.08.2020; 
- si è ritenuto di non applicare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11, D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. anche tenuto conto del miglioramento del prezzo applicato dalla Ditta; 
- ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, il contratto verrà stipulato con la previsione nello stesso che, 
in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, 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; 
 

CONSIDERATO CHE 
 



- non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento conflitto di interessi, come 
individuato all’art. 22 del Codice Etico di ARTE; 
 
- è necessario inserire il titolo di tale decreto nell'elenco di provvedimenti 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; 
 
 
ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del procedimento dott.ssa Barbara 
Corsiglia, che allo scopo si sottoscrive      
Savona, ________________    F.to ______________________ 
 
ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della rag. Ines Nicolini, che allo 
scopo si sottoscrive      
Savona, ________________    F.to ______________________ 
       
ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità della dott.ssa Gabriella Mirengo, che allo 
scopo si sottoscrive       
Savona, ________________    F.to ______________________ 
 
 
    in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti disposizioni legislative:                          
 

 
DATO ATTO 

 
che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, 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: 
 

DECRETA 
 
- ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs n 50/2016 e s.m.i., dell’art. 1, comma 2, lett. a), 
D.L. n. 76 del 16.07.2020, del decreto dell’Amministratore Unico n 364 del 26.10.2017, del 
Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria  approvato con decreto n. 415 del 
29.12.2018, delle Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate con delibera n. 206 del 1.03.2018 e delibera n. 636 del 10.07.2019, di aderire all’offerta 
pubblicata sul MEPA con il codice ME20583 dalla Ditta Ideabandiere S.n.c. di Marino F. e Coiro F., 
con sede in Sala Consilina (SA), via Giacomo Matteotti, n. 184, partita Iva/codice fiscale 
05553870659, avente ad oggetto la fornitura di n. 2 bandiere dell'Unione Europea, n. 2 bandiere 
dell'Italia e n. 2 bandiere della Regione Liguria al prezzo complessivo di € 187,90, oltre IVA 
(comprensivo delle spese di trasporto pari ad € 7,90, oltre Iva); 
- di inserire il titolo di tale provvedimento dirigenziale nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 
D. Lgs. 33/2013 da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente e  di 
pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 
50/2016; 
- da mandato agli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali. 
- di imputare la succitata spesa al Conto Economico 52070103 del Bilancio di Previsione anno 
2020-2022. 
 
 
 
 
         F.to       L'AMMINISTRATORE UNICO 
                        (Arch. Alessandro Revello) 
 


