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AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 
 

DECRETO N. 54 
 

ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  
IN DATA 31.03.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE, REPERTORIO N. 512/2020 IN DATA 11/03/2020, PER IL 
SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI DIVERSI, SGOMBERO DI LOCALI, TRASPORTO 
ALLA PUBBLICA DISCARICA, PICCOLE RIPARAZIONI E MANUTENZIONI DI MODESTA ENTITÀ 
SOTTOSCRITTA TRA LA REGIONE LIGURIA E IL R.T.I. COOPSERVICE SOC. COOP. PER 
AZIONI/SILVESTRI TRASLOCHI, AGGIUDICATARIO DELLA GARA CENTRALIZZATA. 
IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO ATTIVITA’ RESE AD A.R.T.E. SAVONA EURO 132.290.00,  
(OLTRE IVA). CIG PRINCIPALE 7578253C33. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
PROPONENTE:   AMMINISTRATORE UNICO 
 ARCH. ALESSANDRO REVELLO 



OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE, REPERTORIO N. 512/2020 IN DATA 11/03/2020, PER IL 
SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI DIVERSI, SGOMBERO DI LOCALI, TRASPORTO 
ALLA PUBBLICA DISCARICA, PICCOLE RIPARAZIONI E MANUTENZIONI DI MODESTA ENTITÀ 
SOTTOSCRITTA TRA LA REGIONE LIGURIA E IL R.T.I. COOPSERVICE SOC. COOP. PER 
AZIONI/SILVESTRI TRASLOCHI, AGGIUDICATARIO DELLA GARA CENTRALIZZATA. 
IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO ATTIVITA’ RESE AD A.R.T.E. SAVONA EURO 132.290.00,  
(OLTRE IVA). CIG PRINCIPALE 7578253C33. 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

PREMESSO CHE 
- la legge della Regione Liguria 11/05/2009 n. 14, che ha modificato l’articolo 6 della L.R. n. 
13/2003 (successivamente art. 18 legge. R.L. n. 41 del 29/12/2014), ha introdotto un meccanismo 
di centralizzazione degli acquisti tramite l’adesione obbligatoria da parte degli Enti del settore 
regionale allargato e degli Enti strumentali della Regione ai contratti stipulati dalla Regione 
medesima per la fornitura di beni e servizi; 
- la Regione Liguria, all’esito di specifica procedura aperta, ha stipulato con l’operatore economico 
aggiudicatario R.T.I. Coopservice Soc. Coop. per Azioni/Silvestri Traslochi la convenzione, 
repertorio n. 512/2020 in data 11/03/2020, per l’affidamento dei servizi logistici e movimentazione 
materiale vario, Lotto n. 1, per l’importo di Euro 1.415.190,00; 
- ARTE Savona ritiene vantaggioso aderire alla suddetta Convenzione per tutto il periodo di durata 
stabilita in n. 48 mesi decorrenti dalla data del 01/04/2020, pertanto fino al 31/03/2024, al fine di 
provvedere, tramite il soggetto individuato dalla Regione Liguria, alla movimentazione di materiali 
diversi, sgombero di locali, trasporto alla pubblica discarica, piccole riparazioni e manutenzioni di 
modesta entità, negli immobili di E.R.P. gestiti nell’ambito del territorio provinciale; 
- A.R.T.E. Savona ha rappresentato, per le vie brevi, i propri fabbisogni alla Coopservice Soc. 
Coop. per Azioni, con sede in via Rochdale 5 14142 Reggio Emilia, capogruppo mandataria del 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la mandante Silvestri Traslochi, con sede in via 
Gualco 68b 16165 Genova, che ha confermato la possibilità di iniziare le attività del servizio nel più 
breve tempo possibile, a seguito del perfezionamento dell’adesione alla convenzione regionale; 
- gli uffici Aziendali hanno stimato in Euro 132.290,00, oltre IVA, il fabbisogno di ARTE Savona per 
il quadriennio di validità della convenzione, come risulta dalla scheda tecnica allegata sub A) al 
presente provvedimento; 
- è stata altresì approntata la bozza del Modulo di Adesione da inviare alla Regione Liguria ed 
all’Operatore Economico aggiudicatario del Lotto n. 1 RTI Coopservice Soc. Coop. per 
Azioni/Silvestri Traslochi, allegata sub B) al presente provvedimento; 
- tale attività, essendo stata presuntivamente stimata in Euro 25.000,00 annuali in sede di 
programmazione dei servizi e delle forniture di cui al programma biennale 2020 – 2021, non è 
stata inserito nell’elenco dei servizi pari o superiori ad Euro 40.000,00, pur essendo prevista nella 
relazione accompagnatoria e pertanto si provvederà ad aggiornare tale programma; 
- che, nelle more dell’aggiornamento di cui al punto precedente, si rende comunque necessario 
aderire alla citata convenzione in quanto la scrivente Azienda deve provvedere all’esecuzione di 
alcune attività indifferibili ed urgenti di movimentazione, sgombero e trasporto a discarica; 
- a seguito della formale accettazione da parte della Regione Liguria dovrà essere predisposto il 
D.U.V.R.I. da sottoscrivere con il R.T.I. incaricato, propedeutico all’effettivo inizio del servizio 
- si rende necessario nominare funzionari della scrivente Azienda in possesso dei requisiti previsti 
dalla vigente normativa, ai quali assegnare i compiti di Responsabile del Procedimento e di 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui trattasi; 
 

VISTO 
 

- la convenzione, repertorio n. 512/2020 in data 11/03/2020 presente sul sito internet della Regione 
Liguria, per l’affidamento dei servizi logistici e movimentazione materiale vario stipulata, all’esito di 
specifica procedura aperta, tra la Regione Liguria e l’operatore economico aggiudicatario del Lotto 
n. 1 RTI Coopservice Soc. Coop. per Azioni/Silvestri Traslochi; 

 
 



CONSIDERATO 
- che non sussiste in capo all’Amministratore Unico proponente conflitto di interessi, come 
individuato all'art. 22 del Codice Etico di ARTE Savona; 
- che tale decreto è da inserire nell'elenco dei 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; 
 

DATO ATTO 
- che, a seguito di specifico controllo dell’Amministratore Unico proponente, il presente 
provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione Gestione e 
Controllo Aziendale ex D.lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste; 
 

- ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità della Dirigente avv. Sabrina 
PETRONI, 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  ______________________ 

 
in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti leggi regionali: 
 

DECRETA 
- di approvare l’adesione alla convenzione repertorio n. 512/2020 in data 11/03/2020 stipulata 

tra la Regione Liguria e l’operatore economico aggiudicatario del Lotto n. 1, R.T.I. 
Coopservice Soc. Coop. per Azioni/Silvestri Traslochi, per l’importo netto contrattuale di Euro 
132.290,00, oltre IVA, presuntivamente calcolato per le attività da rendere ad A.R.T.E. 
SAVONA nel periodo 01/04/2020 – 31/03/2024; 

- di nominare Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui 
trattasi il Responsabile del Servizio Gestionale della scrivente Azienda geom. Mauro 
ROSSETTI, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa; 

- di inserire il titolo del presente decreto nell'elenco dei provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 
33/2013 da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente e di 
pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. 
Lgs. 50/2016; 

- di imputare la spesa di Euro 100.000,00, oltre IVA, sul conto 15.7.20 dello stato patrimoniale 
ed Euro 32.290,00, oltre IVA sul conto n. 52.7.20112 del bilancio di previsione; 

- di inserire il decreto 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; 

- di dare mandato agli Uffici competenti per i provvedimenti consequenziali. 
 

      F.to     L’AMMINISTRATORE UNICO 
                 (ARCH. Alessandro REVELLO) 
All. A) scheda tecnica fabbisogni 
All. B) bozza modulo adesione 


