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AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 

DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 
 

DECRETO N. 67 

 

 

ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO 
IN DATA 21.04.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    
OGGETTO: Lavori di sostituzione dispositivi “finecorsa” e corretta tensionatura 

della fune di trazione per impianto “montascala” a servizio dello 
stabile sito in Savona via PIA civ. 24.- affidamento alla ditta RI.VA. 
ASCENSORI s.n.c  Savona per l’importo di € 570,00 oltre IVA                
- CIG ZD82CBCA23 -   

  

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. Nicolò Arimondo 

 

 
 
 
 



Lavori di sostituzione dispositivi “finecorsa” e corretta tensionatura della fune di 
trazione per impianto “montascala” a servizio dello stabile sito in Savona via PIA 
civ. 24.- affidamento ditta RI.VA. ASCENSORI s.n.c  Savona per l’importo di € 570,00 
oltre IVA - CIG ZD82CBCA23 -    
 

   L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

PREMESSO 
- che in data 17/04/2020 la ditta RI.VA. Ascensori s.n.c., con sede a Savona via Albenga 12 

R P.IVA  00951850098, titolare del contratto di conduzione dell’impianto “montasacale” per 
disabili a servizio dello stabile sito in Savona, via PIA  civ. 24, comunicava telefonicamente 
al geom. Nicolò Arimondo (R.U.P. del servizio di manutenzione impianti ascensore e 
servoscala), che il  proprio tecnico, intervenuto presso lo stabile a seguito di richiesta di 
intervento di un assegnatario dell’alloggio posto al 1° piano, per pedana montascale non 
funzionante, riscontrava l’avaria e conseguente necessità di procedere alla sostituzione dei 
dispositivi “fine corsa”, nonche’ di procedere alla corretta tensionatura del cavo di trazione 
del montascale, specificando che i costi della riparazione, stimati sommariamente in € 
600,00 oltre IVA, sarebbero stati quantificati con precisione al momento dell’individuazione 
dei fornitori in attività (dato il blocco delle attività produttive a seguito delle misure di 
contenimento dell’epidemia da COVID 19); 

 
- che data l’estrema urgenza di garantire in tempi rapidi la rimessa in funzione del 

“montascale”, indispensabile per consentire l’accesso all’alloggio posto al 1° piano dello 
stabile ai due assegnatari disabili che vi abitano, il proponente R.U.P., (previa verifica della 
fondatezza della segnalazione mediante telefonata ad inquilino del fabbricato, ed informato 
A.U. di ARTE) ha provveduto ad autorizzare per le vie brevi l’esecuzione in urgenza 
dell’intervento; 

 
- che in data 17/04/2020 la ditta RI.VA. con nota via mail del 17/02/2020 recepita al prot. di 

ARTE al n° 3859 del 20-04-2020, e successiva nota integrativa recepita al al prot. di ARTE 
al n° 3858 del 20-04-2020, ha quantificato in € 570,00 oltre IVA i costi dell’intervento, già 
considerando l’esonero dalla garanzia definitiva (art. 103 comma 11 D.LGS 50/2016 e 
s.m.i.); 

 
- che in considerazione dell’urgenza di riparare l’impianto in oggetto, dell’importo dei lavori 

necessari inferiore alla soglia di € 40.000,00 prevista dall’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i per l’affidamento diretto, delle procedure di cui al Regolamento 
per l’acquisizione di lavori e servizi e forniture sotto la soglia comunitaria adottato con 
decreto del dirigete facente funzioni n° 415 del 29.12.2017, valutata congrua l’offerta della 
ditta RI.VA Ascensori s.n.c., si ritiene di affidarle i lavori sopra descritti; 

 
- che il costo dell’intervento sarà a carico degli assegnatari dello stabile in quanto trattasi di 

componenti  soggetti a consumo ed usura con l’utilizzo; 
 

- che la ditta RI.VA è risultata in possesso dei requisiti per contrarre con la P.A. di cui alle 
Linee Guida ANAC n. 4 (DURC – prot. ARTE I. 12451 del 23.12.2019 e Annotazioni 
Riservate ANAC – prot. ARTE I. n. 3944 del 21.04.2020); 
 

- che è stata predisposta la bozza della lettera contratto da sottoscrivere tra ARTE Savona e 
ditta RI.VA ASCENSORI s.n.c. con sede in Savona, via Albenga 12 R, - P IVA 
00951850098 (allegato A); 

  
CONSIDERATO 

- che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento conflitto di interessi, come 
individuato all’art. 22 del Codice Etico di ARTE Savona; 

   
DATO ATTO 



- che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, 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; 
 

- che è necessario 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 in tale sezione il decreto stesso ai sensi dell'art. 29 “principi in 
materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

 
 

VISTO 
ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento geom.  
Nicolò Arimondo, che allo scopo si sottoscrive     
Savona, ________________   F.to  ______________________ 
 
ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnica del Responsabile   
Ufficio Progettazione e D.L. 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 dott.ssa Gabriella Mirengo,, che 
allo scopo si sottoscrive 
Savona, ________________   F.to  ______________________ 

 
- in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti Leggi Regionali: 
            

DECRETA 
- ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs n 50/2016 e s.m.i. , del Regolamento per 

l’acquisizione di lavori e servizi e forniture sotto la soglia comunitaria adottato con 
decreto del dirigete facente funzioni n° 415 del 29.12.2017 e del decreto 
dell’Amministratore Unico n 364 del 26/10/2017; 
 

- su proposta del Responsabile del Procedimento, geom. Nicolò Arimondo  del Servizio 
tecnico dell’Azienda, nominato con Decreto dell’Amministratore Unico n. 243 del 
13/09/2016: 

 
di affidare i lavori sopra descritti alla ditta RI.VA Ascensori s.n.c., con sede a Savona via 
Albenga 12R  P.IVA  00951850098, per l’importo di Euro 570,00 oltre IVA; 
 
di approvare, per le motivazioni in premessa, la bozza della lettera contratto (allegata al 
presente provvedimento) da sottoscrivere tra ARTE Savona e ditta RI.VA. ASCENSORI 
s.n.c. con sede in Savona, via Albenga 12 R, - P IVA 00951850098 (allegato A); 
 
di imputare la succitata spesa al bilancio di previsione 2020 – 2022 sul conto 15.7.20 
dello stato patrimoniale;   
 
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 
del sito dell'Ente e di pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 “principi in 
materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 



 

 
Dà mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali. 
             
 
             F.to   L’AMMINISTRATORE UNICO 
                   (arch. Alessandro Revello) 
 
 
Allegato: A) bozza lettera contratto 


