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DECRETO N. 199 

 
 

ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  
IN DATA 02.11.2020 

 

 

 

 

 
 
 
                    

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero 33 alloggi sfitti 
patrimonio E.R.P. ARTE Savona “Fondo Strategico Regionale  2020”. CIG 
Z482EB3C31 – Affidamento incarico di Coordinatore della Sicurezza per 
l’Esecuzione all’arch. Sonia BIGANDO. 
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 

             

 

 

 



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

“Fondo Strategico Regionale  2020”. CIG Z482EB3C31 – Affidamento incarico di Coordinatore della 

Sicurezza per l’Esecuzione all’arch. Sonia BIGANDO. 

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. 164 in data 01/10/2020 è stato disposto di affidare a professionista esterno all’Azienda  

l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per 

il recupero 33 alloggi sfitti patrimonio E.R.P. ARTE Savona – “Fondo Strategico Regionale 2020”, ai 

sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e di individuare detta figura procedendo alla raccolta di manifestazione 

di interesse tramite avviso esplorativo pubblicato per 8 giorni sulla piattaforma Sintel di ARIA spa; 

- con decreto n. 185 del 14/10/2020 veniva approvato lo schema di lettera invito, corredata dai modelli di 

dichiarazione in relazione ai requisiti necessari e dello schema di disciplinare che regolamenta lo 

svolgimento dell’incarico, da inviare ai 15 professionisti che hanno manifestato interesse a seguito 

dell’avviso pubblicato sul sito aziendale e sulla piattaforma SINTEL di ARIA Spa in data 02/10/2020, e 

sorteggiati tramite la piattaforma Sintel – verbale rep. n. 7439 in data 12/10/2020 per l’affidamento 

dell’incarico ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Regolamento 

per l’acquisizione di lavori e servizi e forniture sotto soglia comunitaria adottato con Decreto del 

Dirigente F.F. n. 415 del 29/12/2017;  

- a conclusione dell’espletamento della suindicata procedura, come risulta dal verbale di apertura buste 

rep. n. 7445 del 27/10/2020 e dal report di graduatoria del portale Sintel allegato al presente decreto, 

l’offerta più vantaggiosa è risultata quella dell’arch. Sonia BIGANDO con studio in corso Corso 

Peschiera n. 291, 10141 TORINO, c.f. BGNSNO72R52L219X p.iva 08207540017, che si è dichiarata 

disponibile all’espletamento dell’incarico alle condizioni del disciplinare, inviato in bozza ai 

professionisti con la richiesta di offerta in data 16/107/2020, con l’applicazione del ribasso del 72,27% 

sull’importo del servizio a base di gara pari ad Euro 12.146,46 oltre Iva ed oneri fiscali; 

- il ribasso offerto è ritenuto congruo e non anomalo anche in considerazione dei ribassi delle altre 10 

offerte ricevute come da report del portale sintel All. A); 

- si ritiene di affidare il servizio sopra descritto all’arch. Sonia BIGANDO per l’importo di Euro 3.368,21 

(diconsi Euro tremilatrecentosessantotto/21) oltre Iva ed oneri previdenziali, nelle more delle verifiche 

dei requisiti dichiarati dal Professionista in sede di offerta, in ordine ai requisiti per contrarre con la P.A,,  

come previsto nella lettera invito, in considerazione dell’urgenza di poter iniziare i lavori nel rispetto 

delle tempistiche per fruire dei finanziamenti pubblici (Fondo Strategico Regionale 2020).  

- il disciplinare d’incarico da sottoscrivere tra ARTE Savona e l’arch. Sonia BIGANDO è sottoposto a 

condizione risolutiva in virtù della quale il contratto verrà risolto qualora i controlli circa i requisiti in 

capo al professionista non confermassero il possesso in capo allo stesso dei requisiti previsti dalla 

vigente normativa per contrarre con la P.A., con l’applicazione a carico del professionista di una penale 

in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;  

  

CONSIDERATO 

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

individuato all’articolo 22 del Codice Etico di ARTE Savona; 

 

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 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 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 relazione ai lavori di manutenzione straordinaria per il recupero 33 alloggi sfitti patrimonio E.R.P. ARTE 

Savona - “Fondo Strategico Regionale  2020”: 

- di affidare l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 

81/20008 e s.m.i. all’arch. Sonia BIGANDO per l’importo di Euro 3.368,21 (diconsi Euro 

tremilatrecentosessantotto/21) oltre Iva ed oneri previdenziali di cui al disciplinare inviato in bozza ai 

professionisti con la richiesta di offerta, nelle more delle verifiche dei requisiti dichiarati dal 

Professionista in sede di offerta, in ordine ai requisiti per contrarre con la P.A., con l’applicazione a carico 

del professionista di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 

- di imputare la spesa relativa all’affidamento in oggetto, pari ad € 3.368.21 oltre Iva e oneri fiscali al 

Conto 12.2 dello Stato Patrimoniale. 

 

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; 

 

 

Dà  mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali. 

 

 

 

    F.to           L’AMMINISTRATORE UNICO 

                                                                                   Arch. Alessandro Revello  

 

 
 

Allegati: report graduatoria del portale Sintel 


