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    AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER 

L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 

 

 

DECRETO N. 264 

 

ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  

IN DATA 22.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria per l’adeguamento ai fini del superamento 

ed eliminazione delle barriere architettoniche di due impianti ascensori via Bresciana civ. 22 e via 

Bruzzone civ. 8 patrimonio E.R.P. Arte Savona - “Fondo Strategico Regionale 2020”.  

CUP E49F19000480007   CIG 8426639A7A.  

Affidamento diretto dei lavori alla ditta RI.VA. ASCENSORI s.n.c per l’importo di € 98.409,00 oltre 

IVA, di cui € 9.714,96 per oneri  della sicurezza non soggetti a ribasso.   

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 l’adeguamento ai fini del superamento ed eliminazione 

delle barriere architettoniche di due impianti ascensori via Bresciana civ. 22 e via Bruzzone civ. 8 

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

CUP E49F19000480007   CIG 8426639A7A.  

Affidamento diretto dei lavori alla ditta RI.VA. ASCENSORI s.n.c per l’importo di € 98.409,00 oltre 

IVA, di cui € 9.714,96 per oneri  della sicurezza non soggetti a ribasso.   

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. 240 del 10.12.2020, in relazione all’intervento di 

manutenzione straordinaria per l’adeguamento ai fini del superamento ed eliminazione delle barriere 

architettoniche di due impianti ascensori via Bresciana civ. 22 e via Bruzzone civ. 8 patrimonio E.R.P. 

Arte Savona - “Fondo Strategico Regionale 2020”,  si disponeva di procedere 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 RI.VA. ASCENSORI s.n.c. con sede in Savona, via Albenga 12 R, - P IVA 00951850098; 

- che in data 11.12.2020  il RUP geom. Maurizio Noli ha trasmesso alla suddetta ditta la lettera invito, 

tramite apposita procedura sul portale SINTEL identificata con il n. 132378242, per la richiesta di 

preventivo da presentare entro le ore 17,00 del giorno 16.12.2020; 

- che, come risulta dal verbale rep. n. 7479 del 17.12.2020. e dal report di procedura del portale Sintel 

allegato al presente decreto, la ditta RI.VA. ASCENSORI s.n.c. ha offerto il ribasso del 0,5% 

sull’importo dei lavori pari a € 101.625,88 (di cui  € 9.714,96 per oneri  della sicurezza non soggetti a 

ribasso); 

- che il responsabile del procedimento ha ritenuto il relazione al preventivo offerto dalla ditta RI.VA. 

ASCENSORI s.n.c., di richiedere un ulteriore sconto, e con nota ARTE Sv.  prot. 16000 del 17/12/2020 

ha richiesto all’operatore economico di formulare un ulteriore ribasso rispetto a quanto precedentemente 

offerto; 

- che la ditta RI.VA. ASCENSORI s.n.c. con nota del 18/12/2020 prot. ARTE Sv. n. 16075 ha annullato il 

ribasso offerto pari al 0,5% proponendo un ribasso del 3,5%  per un importo contrattuale pari a € 

98.409,00 (di cui €  9.714,96 per oneri  della sicurezza non soggetti a ribasso); 

- che il ribasso offerto è ritenuto congruo in relazione alle tempistiche previste per l’esecuzione dei lavori 

ed alla necessità di aprire immediatamente il cantiere per poter fruire del finanziamento relativo al 

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

- che, come disposto nel decreto dell’amministratore Unico n. 240 del 10.12.2020, 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 lettera invito; 

 

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;  



 

 

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 l’adeguamento ai fini del superamento ed 

eliminazione delle barriere architettoniche di due impianti ascensori via Bresciana civ. 22 e via Bruzzone civ. 

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

8426639A7A 

 

- di affidare i lavori alla ditta RI.VA. ASCENSORI s.n.c. con sede in Savona, via Albenga 12 R, - P IVA 

00951850098 per l’importo di € 98.409,00 (di cui € 9.714,96 per oneri  della sicurezza non soggetti a 

ribasso); 

 

Dà atto che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 D.Lgs. 50/2016, solo dopo le  

verifiche del possesso dei prescritti requisiti ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici. 

 

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) verbale rep. n. 7479 del 17.12.202 e report di procedura del portale Sintel 

 


