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    AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER 

L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA 
 

 

DECRETO N. 148  

 

ADOTTATO DAL DIRIGENTE  
(f.f. dell'Amministratore Unico ai sensi dell’art. 13 comma 2 L.R. 9/98  e dall’art. 17 dello 

Statuto dell’Azienda) 
 

IN DATA 21.06.2021 
 

 

                    

OGGETTO:  Affidamento alla Ditta Sistemi e Soluzioni S.r.l., con sede in viale Magna Grecia, n. 468 – 

74121 TARANTO (TA), P. IVA 02631130735, del servizio di manutenzione e assistenza 

software su Suite “Easy Home” (Cont@Web e Sep@Com) – per il periodo 01/01/2021 – 

31/12/2021 -  importo presunto € 6.279,00, oltre IVA. 

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. CIG Z3530FCD7D 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  Andrea BRUNO 

 



 Affidamento alla Ditta Sistemi e Soluzioni S.r.l., con sede in viale Magna Grecia, n. 468 – 74121 TARANTO 

(TA), P. IVA 02631130735, del servizio di manutenzione e assistenza software su Suite “Easy Home” 

(Cont@Web e Sep@Com) – per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 - importo presunto € 6.279,00, oltre 

IVA. 

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. CIG Z3530FCD7D 

IL DIRIGENTE F.F. dell’Amministratore Unico  

PREMESSO CHE 

- ARTE Savona fa parte del SIIR - Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società 

dell’informazione in Liguria – istituito dalla Legge Regione Liguria 18 dicembre 2006, n. 42; 

- l’Azienda è socia di Liguria Digitale spa in forza della Delibera della Giunta Regionale n. 1268/2014; 

- l’art.11 della Legge Regione Liguria 18 dicembre 2006, n. 42, riconosce Liguria Digitale spa quale soggetto 

attuatore che agisce anche come stazione appaltante per conto degli Enti SIIR; 

- con Delibera della Giunta Regionale n. 1486 del 29.12.2015, la Regione Liguria approvava, tra gli altri, il 

progetto strategico Easy Home con risorse a carico del POR FESR per un ammontare di € 350.000,00 

finalizzato all’informatizzazione di tutte le fasi di gestione degli immobili pubblici regionali la cui 

realizzazione veniva affidata a Liguria Digitale spa; 

- con Decreto del Settore Informatica n. 6372 del 29.12.2016, la Regione Liguria affidava la realizzazione del 

progetto Easy Home a Liguria Digitale spa; 

- con Delibera della Giunta Regionale n. 403 del 19.05.2017, la Regione Liguria approvava lo schema del 

Protocollo d’Intesa tra la Regione Liguria e le ARTE liguri quali soggetti coinvolti nella realizzazione ed 

esercizio del sistema Easy Home; 

- il Protocollo d’Intesa, sottoscritto dalla Regione Liguria e dalle ARTE liguri (nota prot. ARTE Savona n. 

11935 del 23.10.2017), ha per oggetto la disciplina delle relazioni tra i soggetti coinvolti nel finanziamento e 

nell’esercizio del sistema Easy Home sviluppato da Liguria Digitale spa; 

- l’art. 6, lettera c) del Protocollo d’Intesa (“Obblighi delle A.R.T.E.), prevede che le ARTE liguri mantengono a 

proprio carico, per la quota di effettivo utilizzo, le spese non coperte dal finanziamento regionale, comprese 

le spese relative ai collegamenti dati; 

- l’art. 6, lettera d) del Protocollo d’Intesa (“Obblighi delle A.R.T.E.), prevede che le ARTE liguri suddividono le 

spese correnti di manutenzione del sistema affidato a Liguria Digitale spa nel modo seguente: 

          I. il 30% dei costi in parti uguali; 

          II. il 70% dei costi in proporzione al numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti; 

- come da verbale Easy Home del 23.01.2019 (prot. ARTE Savona n. 1004 del 24.01.2019) redatto da Liguria 

Digitale spa, le A.R.T.E. provvederanno autonomamente alla stipula del contratto di supporto e 

manutenzione software col fornitore per il periodo 01.01.2021 – data effettiva di fine progetto e, pertanto, 

qualora Liguria Digitale spa subentrasse nella gestione delle relazioni contrattuali tra le parti, il contratto 

precedentemente sottoscritto verrebbe liquidato per l’effettivo periodo di rimanenza in vigore; 



- la società Sistemi & Soluzioni srl, ditta aggiudicataria a seguito di gara attuata da Liguria Digitale spa, ha 

trasmesso preventivo -prot. 2476 del 08.03.2021- per il servizio di Manutenzione e Assistenza per la suite 

‘Easy Home’ – Software Sep@com e Cont@web – per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 per un importo 

per A.R.T.E. Savona pari ad euro 6.279,00 oltre iva secondo i criteri di ripartizione previsti dal Protocollo 

d’Intesa; 

- con nota prot. 3335 del 29.03.2021 la Ditta Sistemi & Soluzioni srl ha trasmesso il DGUE e, risultata 

incompleta la compilazione, con successiva nota prot. 6931 del 09.06.2021 è stato prodotto il documento 

con le integrazioni dovute; 

- con nota prot. 2576 del 10.03.2021 è stata acquisita l’assenza di annotazioni riservate in capo alla Ditta 

Sistemi & Soluzioni srl; 

- con nota prot. 2568 del 10.03.2021 è stata acquisita la visura camerale della Ditta Sistemi & Soluzioni srl; 

- con nota prot. 6945 del 09.06.2021 è stato acquisito il DURC della Ditta Sistemi & Soluzioni srl; 

- con nota prot. 2851 del 16.03.2021 è stato acquisito il casellario giudiziale sui soggetti di cui all’art. 80 del 

dlgs 50/2016 e s.m.i.; 

- con pec prot. 2603 del 11.03.2021 e con successivo sollecito prot. 4667 del 23.04.2021 è stata richiesta 

all’Agenzia delle Entrate di Taranto la regolarità nei pagamenti di tasse e imposte ma senza ottenere 

riscontro e, vista l’urgenza di dare corso alla decorrenza del suddetto contratto per non incorrere in 

interruzioni del servizio di supporto, e tenuto conto del tempo trascorso assai superiore ai trenta giorni 

entro cui , ai sensi della vigente normativa, doveva pervenire riscontro alla richiesta di ARTE, si ritiene di 

procedere alla sottoscrizione dello stesso, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di esito negativo ed 

ogni consequenziale provvedimento a tutela dell’Azienda oltre l’applicazione di una penale pari al 10% 

dell’importo contrattuale; 

- gli uffici ARTE Savona hanno predisposto la bozza della lettera contratto da inviare alla ditta affidataria; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

        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 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; 

VISTE  

- la nota prot. ARTE Savona n. 2476 del 08.03.2021 allegata al presente provvedimento (allegato A); 

ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento, sig. Andrea BRUNO, 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 della responsabile dell’avv. Francesca CAVALERI,  

che allo scopo si sottoscrive 

Savona, ________________   F.to  ______________________ 

- in forza e con i poteri conferiti in virtù dell’art. 13, comma 2 della L.R. 9/1998 e dell’art. 17 dello Statuto 

dell’Azienda 

 

      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 

- di affidare alla Ditta Sistemi e Soluzioni S.r.l., con sede in viale Magna Grecia, n. 468 – 74121 TARANTO 

(TA), P. IVA 02631130735, il servizio di manutenzione e assistenza software su Suite “Easy Home” 

(Cont@Web e Sep@Com) – importo presunto € 6.279,00, oltre IVA. 

- di approvare la bozza di lettera contratto allegata (allegato B); 

- di imputare la spesa presunta complessiva di euro 6.279,00 oltre IVA, al conto 520802 del Bilancio di 

Previsione 2021-2023 in corso di definizione; 

- 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 di pubblicare in tale sezione il 

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

- dà mandato agli uffici per i conseguenti adempimenti. 

 

      F.to        IL DIRIGENTE F.F. dell’Amministratore Unico 

       (Avv. Sabrina Petroni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

A) nota prot. ARTE Savona n. 4186 del 23.04.2020; 

B) Bozza lettera contratto. 


