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    AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER 

L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 

 
DECRETO N. 56 

 
ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  

IN DATA 10.03.2021 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    

OGGETTO: Intervento di messa in sicurezza dei gocciolatoi relativi alle piane in ardesia poste sui 

parapetti delle facciate del complesso immobiliare “Balbontin”, sito in piazza Garelli, edifici civv. 2-4-6-8-

10, Savona mediante fornitura in opera di scossalina metallica. CIG ZAA30ADCD8.  

Affidamento diretto dei lavori alla ditta TREVISIOL srl per l’importo di € 29.999,96 oltre IVA, di cui € 

604,65 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 
 
 Ing. Paola ANDREOLI 

             
 



Intervento di messa in sicurezza dei gocciolatoi relativi alle piane in ardesia poste sui parapetti delle 

facciate del complesso immobiliare “Balbontin”, sito in piazza Garelli, edifici civv. 2-4-6-8-10, Savona 

mediante fornitura in opera di scossalina metallica. CIG ZAA30ADCD8.  

Affidamento diretto dei lavori alla ditta TREVISIOL srl per l’importo di € 29.999,96 oltre IVA, di cui € 

604,65 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. 39 del 17.02.2021 , in relazione all’intervento di messa in 

sicurezza dei gocciolatoi relativi alle piane in ardesia poste sui parapetti delle facciate del complesso 

immobiliare “Balbontin”, sito in piazza Garelli, edifici civv. 2-4-6-8-10, Savona”, mediante fornitura in 

opera di scossalina metallica, è stato disposto di procedere, in qualità di amministratore del 

condominio in oggetto nonché di condomino ai sensi dell’art. 1134 C.C., 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 previa richiesta di proposta da inoltrare, tramite piattaforma 

SINTEL, ad almeno cinque operatori economici da identificare mediante sorteggio tra gli operatori 

iscritti, qualificati ed accreditati per Arte Savona su Sintel nella categoria OG1 di classifica I che non 

risultano aggiudicatari di alcuna procedura per Arte Savona negli ultimi 365 giorni, nel rispetto del 

principio di rotazione; 

- che il suddetto decreto approva la documentazione tecnica predisposta per la richiesta di preventivi, da 

cui si evince che l’importo stimato dell’appalto è pari Euro 37.255,33 di cui Euro 604,65 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che, con Decreto dell’Amministratore Unico n. 43 del 24.02.2021, si approvava la lista dei cinque 

operatori economici individuati tramite sorteggio a cui inviare la richiesta di proposta finalizzata 

all’affidamento diretto dei lavori e la bozza di lettera di richiesta proposta da inviare alle ditte per la 

partecipazione alla procedura, da espletarsi  sulla piattaforma telematica Sintel fissando il termine per 

la presentazione ultima delle proposte in giorni 7 dalla data di invio della lettera di richiesta proposta; 

- che in data 25.02.2021  il RUP ing. Paola Andreoli ha trasmesso ai seguenti operatori economici la 

lettera di richiesta proposta, tramite apposita procedura sul portale SINTEL identificata con il n. 

135474212, per la richiesta di proposta da presentare entro le ore 17,00 del giorno 04.03.2021: 

- SARACINO S.R.L, p.iva 02432490106 – Genova (GE) ; 

- EDILPIEMME S.R.L, p. iva 02976240107 - Genova (GE) ; 

- F.LLI GRONDONA S.A.S.,  p.iva 00939390092  - Savona (SV); 

- LATTONERIA SRL p. iva 03877750160 – Rogno (BG); 

- TREVISIOL SRL, p. iva 01314010099 – Varazze (SV). 

- che, come risulta dai verbali rep. n. 7523 del 05.03.2021 e 7524 del 08.03.2021 allegati al presente 

decreto, la proposta più vantaggiosa e che meglio soddisfa le esigenze di Arte Savona è risultata essere 

quella della ditta TREVISIOL SRL, con sede  in via Mombello 45, Varazze (SV) e p.iva 01314010099 che 

ha proposto il  ribasso percentuale del 19,796% (diciannovevirgolasettecentonovantasei%) sull’importo 

stimato dei lavori per un importo contrattuale pari a € 29.999,96 (di cui € 604,65 per oneri  della 

sicurezza non soggetti a ribasso) ed una tempistica di esecuzione di 60 giorni naturali e consecutivi; 

- che, come disposto nel decreto dell’Amministratore Unico n. 43 del 24.02.2021, 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 di richiesta proposta; 

 

 

 

 



 

PER TUTTO QUANTO IN PREMESSA 

CONSIDERATO 

 

che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento ing. Paola Andreoli 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;  

 

VISTI 

 

I verbali n. rep. 7523 del 05.03.2021 e 7524 del 08.03.2021, allegati al presente provvedimento; 

 

ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento ing. Paola Andreoli, che allo 

scopo si sottoscrive      

Savona, ________________    F.to ______________________ 

 

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnica dell’arch. Tiziana Diana, 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 messa in sicurezza dei gocciolatoi relativi alle piane in ardesia poste sui 

parapetti delle facciate del complesso immobiliare “Balbontin”, sito in piazza Garelli, edifici civv. 2-4-6-8-10, 

Savona”. mediante fornitura in opera di scossalina metallica. CIG ZAA30ADCD8. 

 

- di affidare i lavori alla ditta TREVISIOL SRL, con sede  in via Mombello 45, Varazze (SV) e p.iva 

01314010099 per un importo contrattuale pari a € 29.999,96 (di cui € 604,65 per oneri  della sicurezza 

non soggetti a ribasso) e per una tempistica di esecuzione di 60 giorni naturali e consecutivi; 

- di procedere alla consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) D.L. 76 in data 

16/07/2020 convertito con modificazione dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i. e dall’art. 5 

D.M. 49/2018. 

 

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. 

 



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: 

verbali n. rep. 7523 del 05.03.2021 e 7524 del 08.03.2021. 

 


