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  AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 

DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 
 

DECRETO N. 183 

 

 

ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO 
IN DATA 14.10.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    
OGGETTO: Rettifica del Decreto n. 129 del 06.08.2020 - Lavori di recupero alloggi 

sfitti patrimonio E.R.P. ARTE Savona - 2° Lotto Levante – “Fondo 
Strategico Regionale 2019/2021”. CUP E19F19000460002  CIG 
8212614F74 – aggiudicazione efficace alla Ditta LI.RI. Costruzioni srl - 
importo contrattuale Euro 497.933,02. 
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. Maurizio Noli 
 

 



Rettifica del Decreto n. 129 del 06.08.2020 - Lavori di recupero alloggi sfitti 
patrimonio E.R.P. ARTE Savona - 2° Lotto Levante – “Fondo Strategico Regionale 
2019/2021”. CUP E19F19000460002  CIG 8212614F74 – aggiudicazione efficace alla 
Ditta LI.RI. Costruzioni srl - importo contrattuale Euro 497.933,02. 
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 n. 129 del 06.08.2020, è stata disposta l’aggiudicazione dell’intervento 

d’appalto dei lavori di recupero alloggi sfitti patrimonio E.R.P. ARTE Savona - 2° Lotto 
Levante – “Fondo Strategico Regionale 2019/2021” disposta con precedente decreto n. 
109 del 06/07/2020 per l’importo contrattuale pari ad Euro 497.933,02, di cui Euro 
474.365,55 per lavorazioni ed Euro 23.556,47 per oneri della sicurezza in favore 
dell’Impresa LI.RI. Costruzioni s.r.l. con sede in via F.lli Maristi 48, 80014 Giugliano in 
Campania (NA) part. Iva e c.f. 05694791210; 

- con il medesimo decreto, è stata approvata, tra l’altro, la bozza dell’Avviso dell’esito 
della gara (allegato al presente provvedimento sub A) da pubblicare ai sensi dell’art.  98 
D. Lgs. 50/2016 s.m.i.,  entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, sulla GURI e sul 
sito internet di Arte Savona e sul sistema informatico della Regione “Appalti Liguria” 
collegato al sito internet del MIT “Servizio contratti pubblici” e la bozza dell’estratto 
allegato sub.B)  degli esiti da pubblicare su un quotidiano a diffusione nazionale e su 
uno a diffusione locale nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

- per mero errore materiale nella bozza dell’Avviso dell’esito di gara, allegato al decreto 
n. 129 del 06.08.2020, al punto 6, paragrafo “importo complessivo dell’appalto a base di 
gara”, è stato erroneamente indicato, quale importo complessivo dell’appalto a base di 
gara l’ammontare di euro 497.933,02 anziché 684.975,79; 

- si rende, pertanto, necessario correggere il sopradescritto errore inserendo nell’Avviso 
dell’esito di gara l’importo complessivo corretto dell’appalto a base di gara pari ad € 
684.975,79; 

- è, inoltre, necessario, come da comunicazioni per le vie brevi pervenute dagli Uffici 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, al fine della pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, eliminare dall’intestazione dell’Avviso dell’esito della 
gara i riferimenti all’importo dell’appalto e, quindi, la frase “- IMPORTO A BASE DI 
GARA  EURO  684.975,79, DI CUI EURO 23.556,47 PER ONERI PER LA SICUREZZA 
NON SOGGETTI A RIBASSO CATEGORIA PREVALENTE OG1  - CLASSIFICA 
APPALTO  III”; 
 
                                                    CONSIDERATO 

 
- che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento conflitto di interessi, come 

individuato all’art. 22 del Codice Etico di ARTE Savona; 
 

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; 



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

 
 
 

VISTO 
 

ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento geom. 
Maurizio Noli, 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. Elisabetta 
Lamberti, 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   ______________________ 
 
- che il presente provvedimento non comporta ulteriore impegno di spesa (impegno già 

assunto nel decreto n. 129 del 06.08.2020; 
 

- in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti Leggi Regionali: 
            

DECRETA 
 

- di approvare la rettifica parziale al decreto dell'Amministratore Unico n. 129 del 
26.08.2020 modificando la bozza dell’Avviso dell’esito di gara come precisato nelle 
premesse del presente provvedimento, fermo tutto quanto altro disposto da tale 
decreto; 

- di approvare la bozza dell’Avviso esito di gara rettificato che si allega al presente 
decreto (all. A) e che sostituisce la bozza dell’Avviso approvato con decreto n. 129 del 
26.08.2020; 

- 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 gli adempimenti consequenziali. 
             
              F.to  L’AMMINISTRATORE UNICO 
                    (arch. Alessandro Revello) 
 
 

Allegato: sub.A) bozza avviso esito di gara rettificato;  


