
Pubblicato in data 26.02.2021     
 
 

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 

DECRETO N. 142 
 

ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO 
IN DATA 02.09.2020 

 
 
 

                    
OGGETTO:  Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del 

servizio di smaltimento di rifiuti ingombranti, RAE, legno, ferro vestiti e 
materiali vari, derivanti dalle operazioni di sgombero delle aree condominiali 
e degli alloggi di proprietà e/o gestiti da ARTE Savona alla Ditta IREN 
Ambiente s.p.a. , con sede in via Nubi di Magellano n°30 – 421123 Reggio 
Emilia, partita IVA: 02863660359, per l'importo presunto complessivo di € 
4.800,00 oltre Iva,  CIG: ZF02E19A7E 

 
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 
 
 Geom. Nicolò Arimondo 
             



 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di 
smaltimento di rifiuti ingombranti, RAE, legno, ferro vestiti e materiali vari, derivanti dalle 
operazioni di sgombero delle aree condominiali e degli alloggi di proprietà e/o gestiti da 
ARTE Savona alla Ditta IREN Ambiente s.p.a. , con sede in via Nubi di Magellano n°30 – 
421123 Reggio Emilia, partita IVA: 02863660359, per l'importo presunto complessivo di € 
4.800,00 oltre Iva,  CIG: ZF02E19A7E 
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 

 
 

- con Decreto n° 54 del 31/03/2020 l’ARTE Savona ha disposto l’adesione alla convenzione 
repertorio n. 512/2020 in data 11/03/2020 stipulata tra la Regione Liguria e l’operatore 
economico aggiudicatario del Lotto n. 1, R.T.I. Coopservice Soc. Coop. per Azioni/Silvestri 
Traslochi, avente ad oggetto la movimentazione di materiali diversi, sgombero di locali, 
trasporto alla pubblica discarica, piccole riparazioni e manutenzioni di modesta entità, negli 
immobili di E.R.P. gestiti nell’ambito del territorio provinciale, per l’importo netto contrattuale 
di Euro 132.290,00, oltre IVA, presuntivamente calcolato per le attività da rendere ad  
A.R.T.E. SAVONA nel periodo 01/04/2020 – 31/03/2024; 
 

- alla lettera C “trasporto alla pubblica discarica” del capitolato speciale dell’appalto in 
oggetto,  è specificato che: “gli oneri di discarica sono a carico dell’Amministrazione 
contraente, alla quale saranno direttamente addebitati”;  pertanto risulta necessario 
provvedere all’individuazione di una discarica autorizzata per il conferimento dei materiali  
vari di risulta provenienti dalle operazioni di trasloco e/o di sgombero oggetto della suddetta 
convenzione; 
 

- l’Azienda ha preso contatto con alcuni Comuni della Provincia di Savona al fine di poter 
stipulare convenzioni con le varie isole ecologiche di competenza, presso le quali la ditta 
aggiudicataria del servizio possa conferire, a titolo gratuito, i materiali derivanti dai traslochi 
e/o sgomberi di cui sopra; 

 

- ARTE Savona ha ricevuto molteplici segnalazioni e richieste di intervento da parte di 
assegnatari, nonchè del Comando di Polizia Municipale di Savona, per lo smaltimento di 
materiali di varia natura, abbandonati in alcune aree condominiali di pertinenza di immobili 
gestiti o di proprietà dell’Ente; 

 

- data l’urgenza di procedere allo sgombero di dette aree, nelle more dell’eventuale 
perfezionamento delle suddette convenzioni con i comuni, anche tenuto conto dell’attuale  
situazione di emergenza epidemiologica, ARTE Savona ha provveduto a richiedere per le 
vie brevi, un preventivo a n° 2 discariche autorizzate allo smaltimento di rifiuti ingombranti, 
RAE, vestiario, legno, ferro, cartone ecc.;   
 

- con nota recepita al prot. di ARTE Savona n° 9364 del 13/08/2020 la ditta FRATELLI 
ADRIANO E GIUSEPPE BONAVITA & FIGLI s.r.l. con sede legale in Genova via 
Romairone n° 52 r P. IVA: 03864340108 ha offerto per il servizio di ritiro e smaltimento 
rifiuti i seguenti prezzi: 
 
CER 200307 Rifiuti ingombranti - Fino a nuova comunicazione Smaltimento € 0,29 / Kg; 
CER 160211* Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC - Fino a nuova 

comunicazione Smaltimento € 0,78 / Kg;  
CER 160213* Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diverse da quelli di cui alle voci 

160209 e 160212 - Fino a nuova comunicazione Smaltimento € 0,78 / Kg;  



CER 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 - Fino a nuova 

comunicazione Smaltimento € 0,70 / Kg;  
CER 200110 Abbigliamento - Fino a nuova comunicazione smaltimento € 0,38 / Kg; 

CER 200101 carta e cartone  - Fino a nuova comunicazione smaltimeno € 0,03 / Kg; 

CER 150101 imballaggi in carta e cartone - Fino a nuova comunicazione smaltimeno € 0,03 / Kg; 

CER 150103 imballaggi in legno - Fino a nuova comunicazione smaltimeno € 012 / Kg; 

CER 170201 legno - Fino a nuova comunicazione smaltimeno € 0,12 / Kg; 

CER 170405 ferro e acciaio - Fino a nuova comunicazione smaltimeno € 0,08 / Kg; 

 

- con nota recepita al prot. di ARTE Savona n° 9315  del 12/08/2020 la ditta IREN 
AMBIENTE s.p.a. con sede via Nubi di Magellano n°30 – 421123 Reggio Emilia, Partita 
IVA: 02863660359, ha offerto per il servizio di ritiro e smaltimento rifiuti i seguenti prezzi: 
 
CER 200307 Rifiuti ingombranti  solidi  -  smaltimento € 0,265 / Kg; 
CER 200123 RAEE  Apparecchiature refrigeranti (contenenti clorofluorocarburi) -  smaltimento  € 0,5 / Kg;  
CER 200135 RAEE  Apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti componenti pericolosi (monitor, tv,  

                                computer portatili  -  smaltimento € 0,5 / Kg;  
CER 200136 RAEE Apparecchiature elettriche ed elettroniche NON conteneti componenti pericolosi   

                                smaltimento € 0,50 / Kg;  
CER 200110 Abbigliamento  - smaltimento € 0,235  / Kg; 

CER 200101 carta e cartone - smaltimeno €/Kg -  GRATUITO; 

CER 200138 legno € 0,09 / Kg; 

CER 170405 ferro e acciaio  - smaltimeno €/Kg -  GRATUITO; 

CER 160103 pneumatici fuori uso - smaltimento € 0,2 / Kg 

 

- alla luce di quanto sopra, si ritiene di affidare alla Ditta IREN AMBIENTE s.p.a il servizio di 
ritiro e smaltimento rifiuti – ai prezzi di cui all’offerta prot. 9315 del 12/08/2020 - per un 
importo presunto massimo pari ad € 4.800,00, oltre Iva, risultando i prezzi offerti   più 
covenienti, oltre al risparmio sui costi orari relativi al trasporto dato il minor tragitto da 
Savona a Cairo Montenotte sede della discarica in oggetto; 
 

- l’importo massimo complessivo presunto del servizio è pari ad € 4.800,00, oltre Iva, ed  alla 
Ditta affidataria verranno corrisposti esclusivamente gli importi dovuti calcolati sui 
quantitativi di materiali effettivamente conferiti, determinati sulla base dei relativi documenti 
di trasporto; 

 

- considerato l'importo del servizio da affidare e l'urgenza di procedere allo sgombero di aree 
e locali condominiali di pertinenza di alloggi di proprietà e / o gestiti da ARTE Savona,  con 
conseguente smaltimento presso discarica autorizzata, anche vista la situazione di 
emergenza epidemiologica, sussistono i presupposti per procedere all’affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, 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; 

 

- la Ditta IREN AMBIENTE s.p.a. con sede via Nubi di Magellano n°30 – 421123 Reggio 
Emilia,. IVA: 02863660359, è risultata in possesso dei requisiti per contrarre con la P.A. di 
cui alle Linee Guida ANAC n. 4 (DURC – prot. ARTE n° 9374 del 13/08/2020 e Annotazioni 
Riservate ANAC prot. ARTE n° 9368 del 13/08/2020); 

 

- 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; 
 

- il contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n° 95/2012 (convertito con Legge n° 
135/2012), sarà sottoposto a condizione risolutiva in caso di disponibilità di 
contratti/convenzioni relativi ad analogo servizio da parte delle Centrali di Committenza in 
materia di appalti pubblici. Nel caso in cui ARTE disponga la risoluzione contrattuale per 
tale motivo, la ditta affidataria avrà diritto esclusivamente alla corresponsione di quanto 



dovuto per il servizio effettivamente prestato sino alla risoluzione contrattuale senza poter 
vantare alcuno/a ulteriore diritto e/o pretesa; 
 

CONSIDERATO 

- non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento Proponente conflitto di interessi di 
cui all'art. 22 del Codice Etico di ARTE Savona; 
 

- è necessario 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 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; 
 

VISTA 

 - la nota prot. ARTE Savona n. ° 9315  del 12/08/2020, (allegata al presente provvedimento – 

all. A); 

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 L. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste; 
 

ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del procedimento, geom. 
Nicolò Arimondo, che allo scopo si sottoscrive      

Savona, ________________  F.to  ______________________ 
 
ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnica del Responsabile Ufficio 
Progettazione e D.L. 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 disposizioni legislative,    
 

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 
affidare alla ditta IREN AMBIENTE s.p.a. con sede via Nubi di Magellano n°30 – 421123 
Reggio Emilia, partita IVA: 02863660359, il servizio di ritiro e smaltimento rifiuti per un 
importo presunto massimo pari ad € 4.800,00, oltre IVA; alla Ditta affidataria verranno 
corrisposti esclusivamente gli importi dovuti calcolati sui quantitativi di materiali 
effettivamente conferiti determinati sulla base dei relativi documenti di trasporto; 
 

• di inserire nella lettera contratto che, ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, in caso di 
successivo accertamento del difetto del  possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla 
risoluzione del contratto stesso 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 approvare la bozza di lettera contratto allegata al presente provvedimento (All. B); 
 

• che il contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n° 95/2012 (convertito con Legge n° 
135/2012), sarà sottoposto a condizione risolutiva in caso di disponibilità di 



contratti/convenzioni relativi ad analogo servizio da parte delle Centrali di Committenza in 
materia di appalti pubblici. Nel caso in cui ARTE disponga la risoluzione contrattuale per  
tale motivo, la ditta affidataria avrà diritto esclusivamente alla corresponsione di quanto 
dovuto per il servizio effettivamente prestato sino alla risoluzione contrattuale senza poter 
vantare alcuno/a ulteriore diritto e/o pretesa; 

 

• 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 5207020112 del Bilancio di Previsione 
anno 2020-2022; 
 
 
 

F.to     L'AMMINISTRATORE UNICO 
                            (Arch. Alessandro Revello) 
 
 

 

 

 

 

 

Allegati: 
A)  nota prot. ARTE Savona n. 9315 del 12.08.2020;  


