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    AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER 
L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 
 

DECRETO N. 112 
ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  

IN DATA 13.05.2021 
 

 
 
 
 
 
 
                    
OGGETTO:  Affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76  del 

16/07/2020 convertito in  legge 11/09/2020 n. 120, del servizio di rimozione e 
smaltimento guano e sanificazione di cortili e/o parti comuni presso immobili 
di proprietà o gestiti da ARTE Savona e/o di terrazzi presso alloggi sfitti e/o 
alloggi sfitti di proprietà di ARTE Savona per un biennio per un importo 
presunto complessivo di € 10.000,00, oltre IVA, eventualmente prorogabile 
per ulteriori dodici mesi (per l’importo presunto di ulteriori € 5.000,00, oltre 
IVA) – Approvazione elenco operatori economici a cui inviare la richiesta di 
preventivo per l’affidamento diretto del servizio. Approvazione lettera 
richiesta di preventivo e bozza di lettera contratto. CIG Z4831B1C0D. 
PROVVEDIMENTO 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 
 
 Dott.ssa Barbara Corsiglia 
             



 
Affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76  del 16/07/2020 convertito 
in  legge 11/09/2020 n. 120, del servizio di rimozione e smaltimento guano e sanificazione di 
cortili e/o parti comuni presso immobili di proprietà o gestiti da ARTE Savona e/o di terrazzi 
presso alloggi sfitti e/o alloggi sfitti di proprietà di ARTE Savona per un biennio per un 
importo presunto complessivo di € 10.000,00, oltre IVA, eventualmente prorogabile per 
ulteriori dodici mesi (per l’importo presunto di ulteriori € 5.000,00, oltre IVA) – Approvazione 
elenco operatori economici a cui inviare la richiesta di preventivo per l’affidamento diretto 
del servizio. Approvazione lettera richiesta di preventivo e bozza di lettera contratto. CIG 
Z4831B1C0D. 
PROVVEDIMENTO 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. 108 del 29.04.2021, è stato disposto di procedere all’affidamento, ai sensi dell'art. 
1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76  del 16/07/2020 convertito in  legge 11/09/2020 n. 120, del 
servizio di rimozione del guano e alla sanificazione di cortili e/o terrazzi e/o parti comuni presso 
alloggi sfitti e/o degli alloggi interessati dalla presenza di guano per la tutela della salute pubblica 
per un periodo di due anni, per un importo presunto complessivo di € 10.000,00, oltre IVA, 
eventualmente prorogabile per ulteriori dodici mesi (per l’importo presunto di ulteriori € 5.000,00, 
oltre IVA), previa richiesta di preventivi da inoltrare, tramite piattaforma SINTEL, ad almeno cinque 
operatori economici da identificare mediante sorteggio tra gli operatori iscritti, qualificati ed 
accreditati per Arte Savona sulla piattaforma Sintel nella categoria “Attività di pulizia e disinfezione” 
(categoria merceologica n. 81.2, procedura forniture/servizi); 
- con il suddetto decreto è stato, altresì, approvato apposito avviso relativo all'effettuazione di tale 
sorteggio, fissato per il giorno 04.05.2021, pubblicato sul sito internet di ARTE Savona in data 
30.04.2021; 
- le imprese alle quali inviare la richiesta di preventivo, accreditate per ARTE Savona  alla data del 
sorteggio nell’elenco fornitori telematico presente sulla piattaforma Sintel di ARIA S.p.a. (ovvero, in 
base alle nuove modalità di iscrizione su SINTEL di cui alla D.G.R. Regione Lombardia n. 4391 del 
10.03.2021, “iscritti” o “iscritti parziali” che hanno depositato la documentazione specifica per 
ARTE Savona), nella Categoria “Attività di pulizia e disinfezione” (categoria merceologica n. 81.2, 
procedura forniture/servizi) ed individuate tramite sorteggio effettuato in data 04.05.2021 – verbale 
rep. n. 7562 - Allegato A) - risultano essere quelle elencate in apposita lista degli operatori 
economici allegata al presente Decreto (Allegato B);  
- gli uffici hanno predisposto la bozza di lettera di richiesta di preventivo da inviare alle ditte per la 
partecipazione alla procedura, con relativi modelli di dichiarazione (Allegato C); 
- in considerazione dell’urgenza di provvedere rapidamente al servizio, anche tenuto conto 
dell’emergenza epidemiologica in atto, si ritiene di fissare il termine per la presentazione ultima 
delle proposte in giorni 10 dalla data di invio della lettera di richiesta di preventivo e di poter 
procedere alla esecuzione in via d'urgenza del servizio ai sensi dell’art. 8 D.L. 76 del 16.07.2020 
coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120; 
- gli uffici hanno predisposto altresì la bozza di lettera contratto (allegato D); 
- ai sensi della vigente normativa la procedura di richiesta di preventivi finalizzata ad affidamento 
diretto dovrà essere espletata sulla piattaforma telematica Sintel di ARIA S.p.a. prevedendo che 
l’operatore economico indichi il ribasso – espresso in percentuale, IVA esclusa, con cinque cifre 
decimali - che intende proporre e applicare sull'importo al metro quadro che è stato quantificato in 
€ 25,00, oltre Iva, tenuto conto del prezzo applicato in precedente affidamento di analogo servizio 
e in base a indagini di mercato; 
- il prezzo al metro quadro stimato è comprensivo della totale rimozione del guano di uccelli, della 
sanificazione delle parti interessate (compresi ove eventualmente presenti boiler, calderine e/o altri 
oggetti imbrattati), della disinfestazione anche con eventuale presenza di nidi e/o carcasse di 



volatili ed eventuale allontanamento dei volativi eventualmente presenti all'interno dei locali e/o 
degli alloggi, nonché dello smaltimento, trasporto e conferimento del guano asportato presso centri 
di raccolta autorizzati e i relativi e/o conseguenti adempimenti ed oneri, dei costi della sicurezza 
derivanti da interferenza, eventuali costi del personale e costi della sicurezza afferenti  l’attività 
svolta dall’operatore economico, nonché dello sconto applicato tenuto conto dell'esonero dalla 
garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

CONSIDERATO CHE 
 
- non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento proponente e ai soggetti che 
rendono i pareri favorevoli o sottoscrivono il presente provvedimento conflitto di interessi, come 
individuato all’art. 22 del Codice Etico di ARTE; 
 
- 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 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 dott.ssa Barbara 
Corsiglia, che allo scopo si sottoscrive      
Savona, ________________   F.to  ______________________ 
 
ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della rag. Ines Nicolini, 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  ______________________ 
 

CONSIDERATO 
 

- che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza ed indifferibilità anche ai sensi del D.L. 
16.05.1994 n. 293, convertito, con modificazioni, nella Legge 15.07.1994 n. 444 e, pertanto, viene 
adottato dall’Amministratore Unico in prorogatio arch. Alessandro Revello,  in quanto trattasi di atto 
urgente e indifferibile vista la necessità di provvedere rapidamente al servizio in oggetto per le 
motivazioni esposte nelle premesse del presente provvedimento; 

 
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 
 

VISTI 
 
- il verbale relativo al sorteggio degli operatori economici a cui inviare la richiesta di 

preventivo – rep n. 7562 del 04.05.2021 (Allegato A); 
- la lista degli operatori economici allegata al presente decreto (Allegato B); 
- la bozza della lettera di richiesta di preventivo con gli allegati modelli di dichiarazione 

(Allegato C); 
- la bozza di lettera contratto (Allegato D); 
 

DECRETA 
 
- ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76  del 16/07/2020 convertito in  legge 
11/09/2020 n. 120: 



- di approvare la lista degli operatori economici a cui inviare la richiesta di preventivo 
finalizzata all’affidamento diretto del servizio in oggetto (allegato B) individuati tramite 
sorteggio effettuato in data 04.05.2021 e il verbale rep. n. 7562 (Allegato A); 
- di approvare la bozza di lettera di richiesta di preventivo - con relativi modelli di 
dichiarazione (Allegato C) e la bozza di lettera contratto (allegato D) - da inviare alle ditte 
individuate mediante sorteggio per la partecipazione alla procedura, che si espleterà sulla 
piattaforma telematica Sintel, mediante ribasso – espresso in percentuale, IVA esclusa, 
con cinque cifre decimali - sull'importo al metro quadro che è stato quantificato in € 25,00, 
oltre Iva, come specificato nelle premesse del presente provvedimento; 
- di fissare il termine per la presentazione ultima delle proposte in giorni 10 dalla data di 
invio della lettera di richiesta di preventivo e di poter procedere alla esecuzione in via 
d'urgenza del servizio ai sensi dell’art. 8 D.L. 76 del 16.07.2020, coordinato con la legge di 
conversione 11 settembre 2020 n. 120; 
- di inserire il titolo di tale provvedimento dirigenziale nell'elenco di 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 dare atto che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza ed indifferibilità 
anche ai sensi del D.L. 16.05.1994 n. 293, convertito, con modificazioni, nella Legge 
15.07.1994 n. 444 e, pertanto, viene adottato dall’Amministratore Unico in prorogatio arch. 
Alessandro Revello,  in quanto trattasi di atto urgente e indifferibile vista la necessità di 
provvedere rapidamente al servizio in oggetto per le motivazioni esposte nelle premesse 
del presente provvedimento; 

 

da mandato agli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali. 

 
         F.to       L'AMMINISTRATORE UNICO 
                        (Arch. Alessandro Revello) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 

A) verbale relativo al sorteggio degli operatori economici a cui inviare la richiesta di proposta – rep n. 7562 del 
04.05.2021; 

B) lista degli operatori economici a cui inviare la richiesta di proposta; 
C) bozza della lettera di richiesta di preventivo con gli allegati modelli di dichiarazione; 
D) bozza di lettera contratto. 


