
Pubblicato in data 07.10.2021 

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 

 
 

DECRETO N. 213 
 

              ADOTTATO DAL DIRIGENTE 
 

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

 

             IN DATA 09.09.2021 

 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:  Incarico Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori di 
manutenzione straordinaria per il rifacimento delle facciate e copertura 
dell’immobile di E.R.P. sito a Celle Ligure in via Sanda civ. 73 – “Piano Renzi 
linea b) Legge 80/2014”. CIG  ZD132E6366. 

 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 
 



 

Incarico Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria per il rifacimento delle facciate e copertura dell’immobile di E.R.P. sito a Celle 
Ligure in via Sanda civ. 73 – “Piano Renzi linea b) Legge 80/2014”.  
CIG  ZD132E6366. 
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 

 

- con decreto n. 202 in data 19/08/2021 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 rifacimento delle facciate e copertura dell’immobile di E.R.P. 
sito in Celle Ligure (SV) in via Saanda civ. 73 – “Piano Renzi linea b) Legge 80/2014”, 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 da pubblicarsi per 8 giorni sulla 
piattaforma Sintel di ARIA spa; 

 
- la manifestazione di interesse è stata pubblicata in data 20/08/2021;  
 

- entro la scadenza del termine, ore 17:00 del 30/08/2021, sono pervenute n. 22 manifestazioni 
di interesse come da report scaricato dalla piattaforma Sintel di ARIA Spa prot. n. 10506 del 
31/08/2021 all A); 

 

- come previsto dall’avviso, in data 20/08/2021 – verbale rep. n. 7587 all B) - sono stati 
sorteggiati tramite la piattaforma Sintel n. 15 operatori economici da invitare a presentare 
offerta e precisamente:  

 
N° ID 

SORTEGGIO 

    
PROTOCOLLO 
 INFORMATICO 

             
NOMINATIVO 

                           CF-PI                               

1712552671 1630058957714 - OMISSIS - - OMISSIS -  

1504382557 1630326146431 - OMISSIS - - OMISSIS -  

48090626 1629708520459 - OMISSIS - - OMISSIS -  

265208888 1630140187655 - OMISSIS - - OMISSIS -  

1290419008 1630064432176 - OMISSIS - - OMISSIS -  

422815605 1629655120514 - OMISSIS - - OMISSIS -  

1964213891 1629970355592 - OMISSIS - - OMISSIS -  

834269006 1629802648512 - OMISSIS - - OMISSIS -  

1531174938 1629973881841 - OMISSIS - - OMISSIS -  

1481581151 1629974465152 - OMISSIS - - OMISSIS -  

665090964 1629706401935 - OMISSIS - - OMISSIS -  

9931924 1629791619180 - OMISSIS - - OMISSIS -  

2007456527 1630252400830 - OMISSIS - - OMISSIS -  

591384301 1629472799363 - OMISSIS - - OMISSIS -  

348661572 1629906744065 - OMISSIS - - OMISSIS -  



- gli uffici hanno predisposto lo schema di lettera invito, allegato al presente provvedimento,  da 
inviare ai concorrenti, corredato dai modelli di dichiarazione in relazione ai requisiti necessari e 
dallo schema di disciplinare che regolamenta lo svolgimento dell’incarico; 
 

- in considerazione dell’urgenza di affidare l’incarico per poter iniziare i lavori nel rispetto delle 
tempistiche per fruire dei finanziamenti pubblici, si ritiene di fissare il termine per la 
presentazione ultima delle offerte in giorni 10 dalla data di invio della lettera invito e  di affidare 
l’incarico nelle more delle verifiche dei requisiti dichiarati dal Professionista in sede di gara, 
precisando che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 
prescritti per contrarre con la P.A. in capo all’affidatario, si procederà alla risoluzione del 
contratto con pagamento del corrispettivo pattuito solo nei limiti dell'utilità ricevuta e con 
applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto; 
 

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 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; 

 
VISTO 

 
-  il verbale di sorteggio rep. 7587 del 01/09/2021; 

 
- lo schema di lettera invito corredata dai modelli di dichiarazione in relazione ai requisiti 

necessari e dallo schema di disciplinare che regolamenta lo svolgimento dell’incarico; 
 
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 dell’Avv. Sandra Scarone, 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, dell’art. 17 dello 
Statuto dell’Azienda e del Decreto dell’Amministratore Unico n. 22 del 26.01.2021: 

 
             DECRETA 

 
in relazione all’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i. dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento delle facciate e 
copertura dell’immobile di E.R.P. sito in Celle Ligure (SV) in via Saanda civ. 73 – “Piano Renzi 
linea b) Legge 80/2014”: 
- di approvare lo schema di lettera invito da inviare, tramite piattaforma Sintel di ARIA spa, ai 

concorrenti, corredata dai modelli di dichiarazione in relazione ai requisiti necessari e dallo 
schema di disciplinare che regolamenta lo svolgimento dell’incarico; 

- di invitare a presentare offerta economica i seguenti professionisti che hanno manifestato 
interesse a seguito dell’avviso pubblicato sul sito aziendale e sulla piattaforma Sintel in data 
20/08/2021 e sorteggiati tramite piattaforma Sintel - verbale rep. n. 7587 in data 01/09/20201- e 
precisamente: 

 
 

 
N° ID 

SORTEGGIO 

    PROTOCOLLO 
  INFORMATICO 

             
NOMINATIVO 

 CF-PI                               

1712552671 1630058957714 - OMISSIS - - OMISSIS -  

 

1504382557 1630326146431 - OMISSIS - - OMISSIS -  
 

48090626 1629708520459 - OMISSIS - - OMISSIS -  
 

265208888 1630140187655 - OMISSIS - - OMISSIS -  
 

1290419008 1630064432176 - OMISSIS - - OMISSIS -  
 

422815605 1629655120514 - OMISSIS - - OMISSIS -  
 

1964213891 1629970355592 - OMISSIS - - OMISSIS -  
 

834269006 1629802648512 - OMISSIS - - OMISSIS -  
 

1531174938 1629973881841 - OMISSIS - - OMISSIS -  
 

1481581151 1629974465152 - OMISSIS - - OMISSIS -  
 

665090964 1629706401935 - OMISSIS - - OMISSIS -  
 

9931924 1629791619180 - OMISSIS - - OMISSIS -  
 

2007456527 1630252400830 - OMISSIS - - OMISSIS -  
 

591384301 1629472799363 - OMISSIS - - OMISSIS -  
 

348661572 1629906744065 - OMISSIS - - OMISSIS -  
 

 
 

- di fissare, per le motivazioni in premessa,  il termine per la presentazione ultima delle offerte in 
giorni 10 dalla data di invio della lettera invito sulla piattaforma Sintel e di affidare l’incarico 
nelle more delle verifiche dei requisiti dichiarati dal Professionista in sede di gara, precisando 
che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti per 
contrarre con la P.A. in capo all’affidatario, si procederà alla risoluzione del contratto con 
pagamento del corrispettivo pattuito solo nei limiti dell'utilità ricevuta e con applicazione di una 
penale pari al 10% del valore del contratto. 
 
 

 
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                    IL DIRIGENTE F.F. di A.U. 
                                                 (Avv. Sabrina PETRONI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  
 
A) report prot. n. 10506 del 31/08/2021; 
B) verbale rep. n. 7587 in data 01/09/2021;  
C) bozza lettera invito corredata dai modelli dichiarazione e dalla bozza disciplinare incarico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


