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AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 

 
 

DECRETO N. 31 

 
ADOTTATO  DALL'AMMINISTRATORE UNICO 

IN DATA 17.02.2020 
 
 
 
 
 
 
 

                    
OGGETTO:  Servizio di assistenza  tecnica  e formazione dipendenti ARTE 

Savona in relazione alla gestione degli impianti termici gestiti 
dall’azienda – anno 2020. 

  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. al professionista ing. Stefano Carzolio, Studio 
Tecnico Cabrini & Carzolio ingegneri associati, per l’importo di € 
4.800,00 oltre IVA. 
CIG:  Z7E2B7A90C 

  

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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 ing. Paola Andreoli 
 



Servizio di assistenza  tecnica  e formazione dipendenti ARTE Savona in relazione 
alla gestione degli impianti termici gestiti dall’azienda – anno 2020.  
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a),del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., al professionista ing. Stefano Carzolio, Studio Tecnico Cabrini & Carzolio 
ingegneri associati,  per l’importo di € 4.800,00 oltre IVA.  
CIG:  Z7E2B7A90C  
  
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. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

PREMESSO CHE  
 

− con decreto n. 184 in data 18.11.2019 è stato disposto di affidare a professionista esterno 
all’Azienda il servizio di assistenza tecnica e formazione del personale ARTE Savona in relazione 
alla gestione degli impianti termici per l’anno 2020 e di individuare detta figura procedendo alla 
raccolta di manifestazione di interesse tramite avviso esplorativo da pubblicarsi piattaforma Sintel 

di ARIA spa e sul sito aziendale: 
− con Decreto n. 5 del 17.12.2019 veniva approvato lo schema di lettera invito, corredata dai 

modelli di dichiarazione in relazione ai requisiti necessari, da inviare al candidato ritenuto idoneo, 
ing. Stefano Carzolio, affidatario uscente del medesimo servizio. che ha manifestato interesse a 
seguito dell’avviso pubblicato sul sito aziendale in data 02.12.2019, per l’affidamento dell’incarico 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Regolamento per 
l’acquisizione di lavori e servizi e forniture sotto soglia comunitaria adottato con Decreto del 
Dirigente F.F. n. 415 del 29.12.2017; 

− in data 12.02.2020 si è proceduto, tramite piattaforma SINTEL, all'apertura delle offerte 
presentate (Verbale di apertura buste rep. n. 7308 del 12.02.2020) e l’offerta ricevuta  dall’ing. 
Stefano Carzolio, Studio Tecnico Cabrini & Carzolio ingegneri associati, ha presentato il ribasso 
del 11,99120% sull’importo del servizio a base di gara pari ad € 5.454,00 oltre IVA, per un 
importo dell’incarico pari a € 4.800,00 (diconsi Euro quattromilaottocento/00) oltre IVA,; 

− che il ribasso offerto è ritenuto congruo e non anomalo anche in considerazione dell’offerta riferita 
allo stesso servizio per l’anno precedente; 

 
CONSIDERATO 

 
− che  non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento 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 proponente, il presente 
provvedimento risulta essere conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione 
Gestionale e Controllo Aziendale ex D. Lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste; 

− che è necessario inserire il titolo del presente provvedimento nell'elenco di cui all'art. 23 D. Lgs. 
33/2013 da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
dell'Ente 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 ing. Paola 
Andreoli, che allo scopo si sottoscrive      
 Savona, ________________   F.to ______________________ 
 



- ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnica del geom. Costanza Faroppa, 
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 ______________________ 
 
       
- ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità dell’avv. Francesca Cavaleri, che allo 
scopo si sottoscrive       
 Savona, ________________   F.to ______________________ 
 
in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti leggi regionali: 

               
 

                 DECRETA  
 

− di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.lgs 50/2016 e s.m.i.,il servizio di assistenza 
tecnica e formazione del personale ARTE Savona in relazione alla gestione degli impianti termici 
per l’anno 2020 per l’importo di € 4.800,00 (diconsi euro quattromilaottocento/00) oltre IVA al 
professionista ing. Stefano Carzolio, Studio Tecnico Cabrini & Carzolio ingegneri associati; 

− di imputare la spesa relativa all'affidamento del servizio in oggetto al cap.52.7.110 del bilancio di 
previsione 2020-2022 in corso di predisposizione; 

− 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 atto che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 D.Lgs. 50/2016, solo 
dopo il completamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi della vigente 
normativa; 
 
Dà mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali.                  

 
 F.to              L’AMMINISTRATORE UNICO 

                                                                                    (arch. Alessandro Revello) 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                               


