
AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER

L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA

                DECRETO N. 184

ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO 
IN DATA 18.11.2019

OGGETTO:  Affidamento  esterno  servizio  di  assistenza  tecnica  e  formazione  dipendenti

ARTE per la gestione degli impianti termici anno 2020.  Approvazione avviso esplorativo per

la raccolta di manifestazione di interesse e bozza lettera contratto.

PROPONENTE:  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

geom. Costanza FAROPPA



Affidamento  esterno  servizio  di  assistenza  tecnica  e  formazione  dipendenti  ARTE  per  la

gestione degli impianti termici anno 2020.  Approvazione avviso esplorativo per la raccolta di

manifestazione di interesse e bozza lettera contratto.

L’AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- ai  fini  della  gestione degli  impianti  termici  centralizzati  a  servizio dei  fabbricati  di  Edilizia

Residenziale Pubblica del proprio patrimonio, nonché per l’espletamento iter telematico delle

pratiche su portale GSE per accesso al servizio di scambio sul posto degli impianti fotovoltaici,

per  l’attivazione  delle  procedure  per  accedere  ai  finanziamenti  di  cui  al  Conto  Termico

relativamente agli interventi di efficientamento energetico e per il monitoraggio dei consumi

delle centrali alimentate con biomassa, oggetto del  programma Enershift  in via di attivazione,

il personale tecnico dell’azienda necessita di puntuale assistenza e formazione,  mancando in

ARTE una figura professionale specializzata in materia termotecnica;

- anche in considerazione della positiva ricaduta in termini economici delle attività di cui sopra,

consistente nelle entrate derivanti dalla vendita di energia e dall’ottenimento di finanziamenti a

fondo perduto,  si  ritiene  pertanto di  affidare  a  tecnico esterno  l’incarico  di  durata annuale,

relativo al  servizio di assistenza tecnica e formazione,  da svolgersi presso la sede dell’azienda

o presso gli  impianti  distribuiti  nei  comuni  della provincia di  Savona,  per  otto  ore al  mese

distribuite in due mezze giornate lavorative di quattro ore ciascuna, per un totale di 96 ore;

- in relazione al servizio di cui sopra l’ing. Paola Andreoli dell’ufficio progettazione e direzione

lavori dell’azienda possiede i requisiti per l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento ai

sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di Direttore Esecutivo del Contratto ai sensi del

Decreto M.I.T. n. 49/2018;

- in  considerazione  dell’importo  del  servizio,  stimato  con  applicazione  della  tariffa  oraria  a

vacazione degli ingegneri di cui al T.U. Legge 143/1949 e D.M. 3.09.1997 di  Euro 56,81 alle

96 ore annuali, per un totale di Euro 5.454,00, comprensivo di spese ed oneri accessori, oltre

IVA ed oneri previdenziali,  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 sul  portale

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. all’operatore economico che offrirà il maggior ribasso sull’importo di cui

sopra; 

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

manifestazione di interesse e dallo schema di lettera contratto che regolamenta l’esecuzione del

servizio,  allegati in bozza al presente provvedimento;

CONSIDERATO

- che non sussistono in capo al Responsabile del Servizio Tecnico  proponente geom. Costanza

Faroppa conflitto di interessi, come individuato all'art. 22 del Codice Etico di ARTE Savona;

                      DA  ATTO

- che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Servizio Tecnico  proponente geom.

Costanza Faroppa, 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 e s.m.i. .

                     VISTI

le bozze dell’avviso esplorativo e  della  lettera contratto allegati al presente provvedimento;

 

ACQUISITA la  proposta  e  conforme  parere  del  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  proponente

geom. Costanza Faroppa, che allo scopo si sottoscrive

Savona, ________________ F.to            ______________________

  

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnica del geom. Mauro Rossetti,  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

� di  affidare  a  professionista  esterno  all’azienda  il  servizio  di  assistenza  e  formazione  del

personale  ARTE  Savona  in  relazione  alla  gestione  degli  impianti  termici  centralizzati  dei

fabbricati di Edilizia Residenziale Pubblica del proprio patrimonio, nonché per l’espletamento

iter telematico delle pratiche su portale GSE per accesso al servizio di scambio sul posto degli

impianti fotovoltaici, per l’attivazione delle procedure per accedere ai finanziamenti di cui al

Conto Termico relativamente agli interventi di efficientamento energetico e per il monitoraggio

dei consumi delle centrali alimentate con biomassa, oggetto del  programma Enershift  in via di

attivazione,  alle  condizioni  di  cui  alla  lettera  contratto  allegata  in  bozza  al  presente

provvedimento;

- di nominare responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31  del D.lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. e Direttore Esecutivo del Contratto ai sensi del D.M. n. 48/2018 l’ing. Paola Andreoli

dell’ufficio progettazione e direzione lavori;

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

avviso esplorativo sul  portale 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.  all’operatore  economico  che  offrirà  il

maggior ribasso sull’importo di Euro 5.454,00,  comprensivo di spese ed oneri accessori, oltre

IVA ed oneri  previdenziali,   stimato con applicazione della  tariffa  oraria  a  vacazione degli

ingegneri di cui al T.U. Legge 143/1949 e D.M. 3.09.1997 di  Euro 56,81 a 96 ore annuali;



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

interesse allegati in bozza al presente provvedimento;

- di imputare la spesa del servizio al cap 52.7.110.

Dà  mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali.

F.to L’AMMINISTRATORE UNICO

  (arch. Alessandro REVELLO)

All.: bozza avviso esplorativo, modello manifestazione di interesse e lettera contratto

   


