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AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 

 
 

DECRETO N. 157 

 
ADOTTATO  DALL'AMMINISTRATORE UNICO 

IN DATA 24.09.2020 
 
 
 
 
 
 
 

                    
OGGETTO:  Servizio di assistenza  tecnica  e formazione dipendenti ARTE Savona 
in relazione alla gestione degli impianti termici gestiti dall’azienda – anno 2020. CIG:  
Z7E2B7A90C 
 Approvazione perizia suppletiva al contratto relativo al servizio affidato al 
professionista ing. Stefano Carzolio, Studio Tecnico Cabrini & Carzolio ingegneri 
associati. 
CIG: Z3D2E6F8E8 

   
  

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 
 
 ing. Paola Andreoli 
 
 



Servizio di assistenza  tecnica  e formazione dipendenti ARTE Savona in relazione 
alla gestione degli impianti termici gestiti dall’azienda – anno 2020. CIG:  
Z7E2B7A90C. 
Approvazione perizia suppletiva al contratto relativo al servizio affidato al 
professionista ing. Stefano Carzolio, Studio Tecnico Cabrini & Carzolio ingegneri 
associati. 
CIG: Z3D2E6F8E8  
  
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 n. 31 in data 17.02.2020 è stato disposto di affidare al professionista ing. Stefano 
Carzolio, Studio Tecnico Cabrini & Carzolio ingegneri associati il servizio di assistenza tecnica e 
formazione del personale ARTE Savona in relazione alla gestione degli impianti termici per l’anno 
2020 per l’importo di € 4.800,00 (diconsi euro quattromilaottocento/00) oltre oneri fiscali; 

− che il contratto sottoscritto con l’ing. Carzolio prevede che il suddetto servizio venga svolto per 
otto ore al mese, distribuite in due mezze giornate lavorative, per un totale di 96 ore; 

− durante lo svolgimento del servizio iniziato a marzo c.a., sono state predisposte dagli uffici del 
Servizio Tecnico con l’ausilio dell’ing. Carzolio  n.6  pratiche  per la richiesta di concessione degli 
incentivi al GSE di cui al Conto Termico per gli interventi di riqualificazione energetica dei 
fabbricati di ERP di proprietà Arte Savona siti in via Moneta civv. 20-22-24/26 Millesimo (SV) e in 
via Bertolotto civici 4-5 Quiliano; 

− la predisposizione delle suddette pratiche ha comportato una notevole mole di lavoro da parte del 
personale del Servizio Tecnico coadiuvato dall’ing. Carzolio che ha fornito l’assistenza 
termotecnica e la formazione specialistica del personale in relazione all’’utilizzo del portale 
informatico del GSE, svolgendo più ore di quelle previste contrattualmente in maniera imprevista 
ed imprevedibile alla luce della necessità di impostare una pratica di richiesta incentivo al GSE 
per ogni corpo scala e delle richieste di integrazione pervenute dal GSE; 

− per quanto sopra riportato si manifesta la necessità di integrare le ore di assistenza e formazione 
da svolgere a cura dell’ing. Carzolio per poter usufruire del suddetto servizio fino alla fine 
dell’anno in corso e per i mesi di gennaio e febbraio 2021 e, a tal riguardo, l’ing. Paola Andreoli, 
Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del contratto, ha redatto una 
perizia suppletiva e di variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. composta da una relazione tecnica allegata al presente provvedimento (all. 
A); 

− l’importo netto della perizia suppletiva e di di variante sopracitata è pari ad Euro 2.000,00 oltre 
oneri fiscali; 

− il professionista ing. Stefano Carzolio appositamente contattato con nota prot. 10860 del 
22.09.2020, in quanto l’importo della perizia di variante in corso d’opera risulta superiore ad 1/5 
dell’importo contrattuale, ha confermato, con nota in data 22/09/2020 (prot. ARTE SV n. 10879 
del 23/09/2020), la disponibilità ad eseguire il servizio di cui alla presente perizia suppletiva e di 
variante, alle stesse condizioni di cui alla lettera contratto sottoscritta con Arte Savona (prot. Arte 
n.. 3187 del 30.03.2020) e come da bozza di atto aggiuntivo all’uopo predisposto ed allegata al 
presente provvedimento (all. B). 

− l Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del Contratto ha potuto accertare 
che le motivazioni per le quali è stata redatta la perizia, dipendono da obiettive esigenze derivanti 
da circostanze sopravvenute e non imputabili alla Stazione Appaltante, imprevedibili al momento 
della redazione della stima dell’importo posto a base di gara, da eseguire nell’esclusivo interesse 



dell’Amministrazione e non alterano la natura generale del contratto come previsto all’art. 106 
comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

− l’importo totale netto contrattuale aggiornato del servizio, per effetto della perizia in oggetto, 
risulta pari ad Euro 6.800,00, oltre oneri fiscali; 

− il costo relativo alla  perizia trova copertura nel capitolo 52.7.110 del bilancio 2020-2022; 
 

CONSIDERATO 
 

− che  non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento conflitto di interessi, come 
individuato all’art. 22 del Codice Etico di ARTE; 

 
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; 

 
- ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento ing. Paola 
Andreoli, che allo scopo si sottoscrive      
 Savona, ________________   F.to ______________________ 
 
- ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnica dell’arch. Tiziana Diana, 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 riferimento al servizio di assistenza tecnica e formazione del personale ARTE Savona in 
relazione alla gestione degli impianti termici per l’anno 2020 affidato al professionista ing. Stefano 
Carzolio, Studio Tecnico Cabrini & Carzolio ingegneri associati per l’importo di € 4.800,00 (diconsi 
euro quattromilaottocento/00) oltre oneri fiscali, 
 
− di approvare la perizia suppletiva e di variante in corso d’opera predisposta ai sensi dell’articolo 

106, comma 1, lett. c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. dal Direttore dell’esecuzione del contratto ing. 
Paola Andreoli dell’importo netto di Euro 2.000,00 oltre oneri fiscali, al fine di usufruire del 
suddetto servizio fino al febbraio 2021 con integrazione delle ore previste per l’assistenza e la 
formazione del personale composta da relazione tecnica, allegata al presente provvedimento; 

− di approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato in bozza; 
− di imputare la spesa relativa all'affidamento del servizio in oggetto al cap.52.7.110 del bilancio 

2020-2022; 



− 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 del sito 
dell'Ente 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 gli adempimenti consequenziali.                  

 
 F.to              L’AMMINISTRATORE UNICO 

                                                                                    (arch. Alessandro Revello)                                                                                                                                  


