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AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER 

L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 

 

 

DECRETO N. 164 
 

ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  

IN DATA 01.10.2020 

 

 

 

 

 
 

 

                    

OGGETTO: NOMINA GRUPPO LAVORO CONDUZIONE LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO 33 ALLOGGI  

SFITTI PATRIMONIO E.R.P. ARTE SAVONA “FONDO STRATEGICO 

REGIONALE 2020”. 

CUP E49F19000480007  CIG 8426400541. 

AFFIDAMENTO ESTERNO INCARICO DI COORDINATORE DELLA 

SICUREZZA PER L’ESECUZIONE - APPROVAZIONE AVVISO PER LA 

RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
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 DIRIGENTE  

 

 Avv. Sabrina PETRONI  
             

 

 



NOMINA GRUPPO LAVORO CONDUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER IL RECUPERO 33 ALLOGGI  SFITTI PATRIMONIO E.R.P. 

ARTE SAVONA “FONDO STRATEGICO REGIONALE 2020”. 

CUP E49F19000480007  CIG 8426400541. 

AFFIDAMENTO ESTERNO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER 

L’ESECUZIONE - APPROVAZIONE AVVISO PER LA RACCOLTA DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
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 dell’Amministratore Unico n. 154 in data 23/09/2020 è stata indetta la gara 

d’appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il recupero 33 alloggi 

sfitti patrimonio E.R.P. ARTE Savona – “Fondo Strategico Regionale 2020”; 

- è necessario pertanto nominare il gruppo di lavoro per la conduzione del suindicato intervento 

ovvero individuare il Direttore dei lavori, l’ispettore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza 

per l’esecuzione dei lavori da affiancare al RUP geom. Maurizio Noli,  nominato con decreto 

dell’Amministratore Unico n. 29 del 15/03/2019; 

- l’ing. Paola Andreoli Responsabile del Servizio Tecnico dell’Azienda possiede i requisiti per 

svolgere l’incarico di Direttore dei lavori; 

- il geom. Nicolò Arimondo e arch. Fabio Arecco dell’ufficio Progettazione e Direzione Lavori 

dell’Azienda possiedono i requisiti per svolgere l’incarico di ispettore di cantiere; 

- in considerazione della rilevanza della sicurezza sui cantieri edili, anche oggetto del “Protocollo 

d’intesa per la sicurezza e la regolarità dei cantieri edili della provincia di Savona” sottoscritto in 

data 06/06/2018 da ARTE, dalle Organizzazioni Sindacali di categoria, dalle Associazioni 

rappresentative dei datori di lavoro, dalle Forze dell’Ordine, dagli Enti locali territoriali 

unitamente alla Prefettura di Savona, si ritiene di sollevare il Servizio tecnico dai compiti del 

Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., essendo i 

dipendenti abilitati a svolgere tale incarico attualmente impegnati, alla progettazione degli 

interventi inseriti nel Piano Triennale dei Lavori, alla conduzione dei cantieri in corso e di quelli 

che via via si aprono per l’esecuzione delle riparazioni degli impianti di elevazione ed alle 

verifiche dello stato manutentivo del patrimonio gestito, oltre all’attuazione di quanto previsto 

dal suindicato protocollo relativamente al rapporto di stretta collaborazione e sinergia tra la 

scrivente azienda in qualità di stazione appaltante, committente e responsabile dei lavori con la 

Cassa Edile, l’ESE - Ente paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia e il Responsabile 

della Sicurezza sul Territorio (RLST), attraverso il costante monitoraggio dei cantieri al fine del 

contrasto di qualsiasi fenomeno di natura criminale sotto il profilo della sicurezza e della 

regolarità dei lavoratori impiegati, impegnandosi nel promuovere presso gli stessi cantieri le 

visite da parte dell’ESE, RSLT e Cassa Edile;    

- pertanto si ritiene di affidare all’esterno il servizio relativo all’incarico professionale di  

coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, dell’importo stimato di Euro 12.146,46 

oltre IVA ed oneri previdenziali, calcolato con l’applicazione  del D.M. 17/06/2016 al costo a 

base di gara delle opere soggette a coordinamento pari ad Euro 299.973,48, come si evince dai 

conteggi della parcella allegati; 

- in considerazione dell’importo stimato del servizio, ai fini dell’individuazione del professionista 

esterno, ai sensi del Regolamento per l’acquisizione dei servizi sottosoglia comunitaria 

approvato con decreto dell’Amministratore Unico n. 415 in data 29/12/2017 e delle linee guida 

ANAC n. 4, si ritiene di procedere alla raccolta di manifestazione di interesse tramite Avviso 

esplorativo, da pubblicarsi sulla piattaforma SINTEL di ARIA SPA e apposita comunicazione sul 

sito ARTE Savona in Amministrazione trasparente,  cui seguirà l’affidamento diretto ai sensi 



dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  e dell’art. 1 comma 2 lett. a) 

D.L:76/2020 convertito con modificazione dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 all’operatore 

economico che offrirà il maggior ribasso sull’importo di Euro 12.146,46 oltre IVA ed oneri 

previdenziali; 

- stante l’imminenza della consegna dei lavori determinata dalle tempistiche previste dal 

finanziamento, l’Avviso verrà pubblicato per giorni otto;   

- l’imputazione della spesa viene demandata al successivo provvedimento di affidamento 

dell’incarico, con il quale, a seguito del ribasso offerto, si determinerà l’esatto importo del 

servizio; 

- per quanto sopra si è elaborato il testo dell’avviso esplorativo, corredato dal modello per la 

manifestazione di interesse, allegati in bozza al presente provvedimento. 

 
CONSIDERATO 

 
che non sussiste in capo al Dirigente proponente avv. Sabrina Petroni conflitto di interessi, come 

individuato all'art. 22 del Codice Etico di ARTE; 
 

DATO ATTO 
 

- che è necessario 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 s.m.i.; 

- che, a seguito di specifico controllo del Dirigente, 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: 
 

VISTI 
 

la bozza dell’Avviso esplorativo, corredata dal modello per la manifestazione di interesse,  

finalizzata all’affidamento dell’incarico professionale di coordinatore della sicurezza dei lavori di 

manutenzione straordinaria per il recupero 33 alloggi sfitti patrimonio E.R.P. ARTE Savona – 

“Fondo Strategico Regionale 2020”, allegato al presente provvedimento; 
 

 ACQUISITA la proposta e conforme parere del Dirigente avv. Sabrina Petroni, 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 della dott.ssa Laura Folco, 

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:    

 



 
 

DECRETA  
 

in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria per il recupero 33 alloggi sfitti patrimonio 

E.R.P. ARTE Savona – “Fondo Strategico Regionale 2020” CUP E49F19000480007  CIG 

8426400541; 

- di nominare Direttore dei lavori l’ing. Paola Andreoli Responsabile del Servizio Tecnico 

dell’Azienda; 

- di nominare Ispettori di cantiere il geom. Nicolò Arimondo e l’arch. Fabio Arecco dell’ufficio 

Progettazione e Direzione Lavori dell’Azienda; 

- di affidare a professionista esterno all’Azienda, per le motivazioni in premessa, l’incarico di 

Coordinatore della  Sicurezza per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 

- di individuare il professionista procedendo alla raccolta di manifestazione di interesse tramite 

Avviso esplorativo da pubblicarsi per giorni otto sulla piattaforma SINTEL di ARIA SPA e 

apposita comunicazione sul sito ARTE Savona in Amministrazione trasparente, cui seguirà 

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 

dell’art. 1 comma 2 lett. a) D.L.76/2020 convertito con modificazione dalla Legge 11 settembre 2020 

n. 120 all’operatore economico che offrirà il maggior ribasso sull’importo di Euro 12.146,46 oltre 

IVA ed oneri previdenziali, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 come si evince dai conteggi 

della parcella allegati al presente provvedimento; 

- di approvare il testo dell’Avviso esplorativo, corredato dal modello per la manifestazione di 

interesse,  allegati in bozza al presente provvedimento. 

 

Demanda al successivo provvedimento di affidamento dell’incarico, con il quale, a seguito del 

ribasso offerto, si determinerà l’esatto importo del servizio, l’imputazione della spesa. 

 

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 

e s.m.i.. 
 

Dà mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali. 
 

 

   F.to                        L'AMMINISTRATORE UNICO 

                                           (Alessandro Revello) 

 
 

 

 

 

Allegati:  bozza Avviso esplorativo;  

modello manifestazione interesse;.  

conteggi parcella. 

 

   

      


