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AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 

DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 

 

 

DECRETO N. 243 
 

 

ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO 

IN DATA 10.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria per il recupero ed adeguamento ai fini del 

superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di 4 alloggi sfitti in via Bresciana civ. 22 int. 

6-7-25-31 patrimonio E.R.P. Arte Savona. “Fondo Strategico Regionale 2020”. 

CUP E49F19000480007   CIG 854131434A. Importo complessivo dell’appalto € 95.624,48 di cui € 

3.220,08 per oneri  della sicurezza non soggetti a ribasso.  Affidamento diretto dei lavori. 

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 



Intervento di manutenzione straordinaria per il recupero ed adeguamento ai fini del superamento ed 

eliminazione delle barriere architettoniche di 4 alloggi sfitti in via Bresciana civ. 22 int. 6-7-25-31 

patrimonio E.R.P. Arte Savona. “Fondo Strategico Regionale 2020”. 

CUP E49F19000480007   CIG 854131434A. Importo complessivo dell’appalto € 95.624,48 di cui € 

3.220,08 per oneri  della sicurezza non soggetti a ribasso.  Affidamento diretto dei lavori. 

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 dell’amministratore Unico n. 233 del 04.12.2020, è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’intervento di manutenzione straordinaria per il recupero ed adeguamento ai fini del superamento ed 

eliminazione delle barriere architettoniche di 4 alloggi sfitti in via Bresciana civ. 22 int. 6-7-25-31 

patrimonio E.R.P. Arte Savona - “Fondo Strategico Regionale 2020”, compreso nel Programma 

Triennale dei lavori pubblici per il periodo 2020-2022 e nell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020,  

di cui ai decreti dell’Amministratore Unico  n. 41 in data 03/03/2020 e n. 100 del 26/06/2020; 

che il quadro economico dell’intervento, dell’importo complessivo di Euro 106.078,76, prevede quale 

costo di costruzione Euro 95.624,48 di cui Euro 92.404,40per lavorazioni ed Euro 3.220,08 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che, al fine di avviare tempestivamente i lavori usufruendo del finanziamento relativo al “Fondo 

Strategico Regionale 2020” di cui al D.G.R. della Regione Liguria n. 85 del 14/02/2020 e di poter 

conseguentemente assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai soggetti aventi diritto, in 

condizioni di disagio socio-economico e, nella fattispecie, a soggetti con disabilità in considerazione 

dell’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche, 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; 

- che è stata disposta la bozza di lettera invito (allegato A) al presente provvedimento) per la richiesta di 

preventivo da inoltrare, tramite piattaforma SINTEL (ARIA SPA), alla ditta ZANOTTO MARCO srl con 

sede in via Grossi Bianchi 293/A 18038 Sanremo (IM), P.I. e C.F. 01651500082, iscritta, qualificata ed 

accreditata per Arte Savona su Sintel nella categoria OG1 di classe I, alla quale negli ultimi 365 giorni 

Arte Savona non ha aggiudicato alcuna procedura e che, negli anni scorsi, è risultata affidataria di lavori 

conclusi con esito positivo in relazione alle tempistiche ed alla qualità dei lavori eseguiti con conseguente 

rilascio del certificato di regolare esecuzione e relativo CEL (Certificato Esecuzione Lavori); 

- che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) D. Legge 76 in data 16/07/2020 convertito con modificazione 

dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, si procederà con la consegna dei lavori in via d’urgenza nelle more 

della stipula del contratto e delle verifiche sui requisiti dichiarati come previsto nella bozza di  lettera 

invito; 

- che il costo complessivo dell’intervento, pari ad Euro 106.078,76 è finanziato per Euro 87.796,22 con 

fondi “Fondo Strategico Regionale 2020” da parte della Regione Liguria ed Euro 18.282,54  con fondi 

ERP; 

 

PER TUTTO QUANTO IN PREMESSA 

CONSIDERATO 

 

che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento geom. Maurizio Noli 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;  

 

VISTO 

 

la bozza di lettera invito per la richiesta di preventivo; 

 

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 ing. Paola Andreoli, che allo scopo si 

sottoscrive   

Savona, ________________   F.to  ______________________ 

 

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile 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 disposizioni legislative:  

 

DECRETA  

 

in relazione all’intervento di manutenzione straordinaria per il recupero ed adeguamento ai fini del 

superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di 4 alloggi sfitti in via Bresciana civ. 22 int. 6-7-

25-31 patrimonio E.R.P. Arte Savona - “Fondo Strategico Regionale 2020”. CUP E49F19000480007   CIG 

854131434A 

 

- di procedere, per le motivazioni in premessa, all’affidamento diretto dei lavori 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  richiedendo preventivo, tramite piattaforma SINTEL (ARIA SPA), alla ditta ZANOTTO MARCO 

srl con sede in via Grossi Bianchi 293/A 18038 Sanremo (IM), P.I. e C.F. 01651500082; 

- di approvare la bozza di lettera invito (allegato A) al presente provvedimento); 

- di procedere, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) D. Legge 76 in data 16/07/2020 convertito con 

modificazione dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, con la consegna dei lavori in via d’urgenza nelle 

more della stipula del contratto e delle verifiche sui requisiti dichiarati come previsto nella bozza di  

lettera invito; 

- di imputare la spesa pari  ad Euro 106.078,76, coperta per Euro 87.796,22 con fondi “Fondo Strategico 

Regionale 2020” e per Euro 18.282,54  con fondi ERP, al Capitolo 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 e s.m.i.. 

 

Da mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali. 

                   

 F.to            L’AMMINISTRATORE UNICO 

                     (arch. Alessandro REVELLO) 

Allegati: 

A) bozza lettera invito 


