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AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 

DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 

 

 
DECRETO N. 170 

 

ADOTTATO DAL DIRIGENTE 
(f.f. A.U. ai sensi dell’art.13 comma 2 L.R. 9/98 e dall’art.17 dello Statuto dell’Azienda) 

 
IN DATA 16.07.2021 

 

 

 

 
 

 

                    
OGGETTO: Avvio procedura volta all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del 

D.L. n. 76  del 16/07/2020 convertito in  legge 11/09/2020 n. 120 e del D.L. n. 77/2021, dei lavori di 

adeguamento ed ammodernamento dell’impianto ascensore a servizio dello stabile sito in Savona, 

via Romagnoli 37 - CIG Z9032779C8 - Importo complessivo dell’appalto € 35.840,28 di cui € 865,39 

per oneri  della sicurezza non soggetti a ribasso - Approvazione documentazione tecnica finalizzata 

alla richiesta di preventivi, bozza di lettera richiesta di preventivo e bozza di lettera contratto. 

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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 Geom. Nicolò ARIMONDO 
  



Avvio procedura volta all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76  del 

16/07/2020 convertito in  legge 11/09/2020 n. 120 e del D.L. n. 77/2021, dei lavori di adeguamento ed 

ammodernamento dell’impianto ascensore a servizio dello stabile sito in Savona, via Romagnoli 37 - CIG 

Z9032779C8 - Importo complessivo dell’appalto € 35.840,28 di cui € 865,39 per oneri  della sicurezza non 

soggetti a ribasso - Approvazione documentazione tecnica finalizzata alla richiesta di preventivi, bozza di 

lettera richiesta di preventivo e bozza di lettera contratto. 

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.. 

 

 

IL DIRIGENTE 

(f.f. ai sensi dell’art.13 comma 2 L.R. 9/98 e dell’art.17 dello Statuto dell’Azienda) 

 

PREMESSO 

 

- che l’impianto ascensore a servizio dell’immobile sito in via Romagnoli civ. 37 a Savona presenta 

molteplici problematiche causate dalla sua vetustà che determinano numerose segnalazioni da parte 

degli assegnatari ed interventi della ditta di conduzione dell’impianto: in particolare è stato rilevato che 

il quadro di manovra non garantisce il regolare e corretto allineamento della cabina al piano, alcune 

porte di cabina risultano danneggiate, l’argano di trazione e  le relative funi sono usurati a causa dell’uso 

intensivo dell’impianto ascensore; 

- che, per le criticità sopra riportate si ritiene necessario provvedere ad un sostanziale intervento di 

manutenzione/ammodernamento del suddetto impianto ascensore; 

- che è stata predisposta dal Servizio Tecnico la documentazione finalizzata alla richiesta di preventivi per 

i lavori di adeguamento ed ammodernamento dell’impianto ascensore a servizio dello stabile sito in 

Savona, via Romagnoli 37 costituita dai seguenti elaborati: relazione generale, computo metrico 

estimativo, elenco prezzi ed analisi prezzi (allegato A); 

- che, visto l’importo massimo stimato dei lavori da porre a base d’asta pari ad € 35.840,28 di cui € 865,39 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, si ritiene di procedere ad affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76  del 16/07/2020 convertito in  legge 11/09/2020 n. 120 e  

del D.L. n. 77/2021, previa richiesta di preventivi da inoltrare a tutti gli operatori economici iscritti sulla 

piattaforma Sintel nella categoria merceologica di cui al codice ATECO F 43.29.01 “installazione, 

riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili” che hanno depositato la documentazione 

specifica per ARTE Savona, al fine di garantire il massimo confronto concorrenziale e per scongiurare 

l’eventuale assenza di preventivi e quindi del protrarsi dei tempi necessari per l’affidamento; 

- che è stata predisposta la bozza di lettera di richiesta preventivo da inviare alle ditte per la 

partecipazione alla procedura, con relativi modelli di dichiarazione (Allegato B); 

- che si ritiene di fissare il termine per la presentazione ultima delle proposte in giorni 15 dalla data di 

invio della lettera di richiesta preventivo e, in considerazione dell’urgenza di provvedere rapidamente ai 

lavori, di procedere alla consegna in via d'urgenza ai sensi di legge – art. 8 D.L. 76 del 16.07.2020 

coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120; 

- che è stata altresì predisposta la bozza di lettera contratto (allegato C); 

- che, ai sensi della vigente normativa, la procedura di richiesta preventivi finalizzata ad affidamento 

diretto dovrà essere espletata sulla piattaforma telematica Sintel di ARIA S.p.a.; 

- che il costo complessivo dell’intervento, pari ad Euro 35.833,31, a carico della proprietà ARTE Savona, 

trova copertura sul conto 52.070.20.207; 

 

 

 

 

 

  



PER TUTTO QUANTO IN PREMESSA 

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; 

 

DATO ATTO 

 

- che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente provvedimento 

risulta conforme ai principi e precetti di cui ai Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale 

ex D.lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste: 

- che 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 e pubblicare in tale 

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

 

VISTA 

 

la documentazione tecnica, la bozza di  lettera di richiesta preventivo e la bozza di lettera contratto, allegate 

al presente provvedimento; 

 

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 dell’ing. Paola Andreoli, 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 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 

 

DECRETA  

 

in relazione  ai lavori di adeguamento ed ammodernamento dell’impianto ascensore a servizio dello stabile 

sito in Savona, via Romagnoli 37, CIG Z9032779C8 

 

- di procedere, per le motivazioni in premessa, all’affidamento diretto dei lavori dell’importo massimo 

stimato pari ad € 35.833,31 di cui € 865,39 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi 

dell’art. 1 comma 2, lett. a) D. Legge 76 in data 16/07/2020 convertito con modificazione dalla Legge 11 

settembre 2020 n. 120 e del D.L. n. 77/2021 previa richiesta di preventivi da inoltrare a tutti gli 

operatori economici iscritti sulla piattaforma Sintel nella categoria merceologica di cui al codice ATECO F 

43.29.01 “installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili “ che hanno depositato 

la documentazione specifica per ARTE Savona; 



- di espletare la procedura di richiesta preventivi finalizzata ad affidamento diretto sulla piattaforma 

telematica Sintel di ARIA S.p.a., fissando il termine per la presentazione ultima delle proposte in giorni  

15 dalla data di invio della lettera di richiesta preventivo e di poter procedere alla consegna dei lavori in 

via d'urgenza ai sensi di legge – art. 8 D.L. 76 del 16.07.2020 coordinato con la legge di conversione 11 

settembre 2020 n. 120 e del D.L. n. 77/2021; 

- di approvare la documentazione tecnica predisposta per la richiesta di preventivi (allegato A), la bozza 

di lettera di richiesta preventivo con relativi modelli di dichiarazione  (allegato B) e la bozza di lettera 

contratto (allegato C); 

- di imputare la spesa pari ad Euro 35.833,31sul conto 52.070.20.207; 

- 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.. 

 

Da mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali. 

                   

  F.to                       IL DIRIGENTE F.F. di A.U. 

                            (Avv. Sabrina PETRONI) 

 

 

Allegati: 

A) documentazione tecnica finalizzata alla richiesta di preventivi: relazione generale, computo metrico estimativo, 

elenco prezzi ed analisi prezzi; 

B) bozza di lettera di richiesta preventivo con relativi modelli di dichiarazione; 

C) bozza di lettera contratto. 

 


