
ART. 23 D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS N. 97/2016:
ELENCO DEI DECRETI ADOTTATI DALL’AMMINISTRATORE UNICO O D AL DIRIGENTE F.F. I SEMESTRE 2019

NUMERO DATA OGGETTO

1 08/01/19
Incarico  coordinatore  della  Sicurezza  per  l’Esecuzione  dei  lavori  di  riqualificazione
energica n.3 fabbricati  ERP di  proprietà ARTE Savona siti  in via Moneta civv.  20-22
-24/26 a Millesimo (SV) “Fondi FESR” . Approvazione elenco concorrenti, bozza lettera
invito e disciplinare incarico. CIG Z7D26967D7

3 10/01/19
Lavori di riqualificazione energica del fabbricato di ERP di proprietà ARTE Savona sito in
via Bertolotto civv. 4-5 a Quiliano (SV) “Fondi FESR” CIG 7639908B84

5 11/01/19
Incarico  coordinatore  della  Sicurezza  per  l’Esecuzione  dei  lavori  di  Riqualificazione
energica del fabbricato di ERP di proprietà ARTE Savona sito in via Bertolotto civv. 4-5 a
Quiliano (SV) “Fondi FESR” . Approvazione elenco concorrenti, bozza lettera invito e
disciplinare incarico. CIG: Z5C26702FA

8 22/01/19
Riqualificazione  energica  di  n.3  fabbricati  ERP di  proprietà  ARTE Savona  siti  in  via
Moneta civv.20-22 – 24/26 a Millesimo (SV) “Fondi FESR” CIG 7618427CD5

12 25/01/19
Lavori di riqualificazione energica del fabbricato di ERP di proprietà ARTE Savona sito in
via Bertolotto civv.4-5 a Quiliano (SV) “Fondi FESR”. Integrazione gruppo di lavoro con
Ufficio  Direzione  Lavori  e  affidamento  incarico  Coordinatore  della  Sicurezza  per
l’Esecuzione all’arch. Alberto Porro

13 25/01/19
Lavori di riqualificazione energica di n.3 fabbricati di ERP di proprietà ARTE Savona siti
in via Moneta civv.20-22- 24/26 a Millesimo (SV) “Fondi FESR” . Integrazione gruppo di
lavoro con Ufficio Direzione Lavori e affidamento incarico Coordinatore della Sicurezza
per l’Esecuzione all’arch. Luciano Caprio

15 11/02/19
Riqualificazione energetica di n. 3 fabbricati E.R.P. di proprietà ARTE Savona siti in via
Moneta civv. 20 - 22 - 24/26 a Millesimo (SV) "Fondi FESR" CIG 7618427CD5 - CUP
E56B18000130007 -  aggiudicazione efficace alla  ditta ZARA APPALTI   s.r.l.   importo
contrattuale  €  487.717,53.  -  Integrazione  decreto  n  8  del  22.01.2019  approvazione
estratto esiti e impegno di spesa per le pubblicazioni previste a norma di legge.

16 12/02/19
Adesione,  ai  sensi  della  vigente normativa,  alla  convenzione CONSIP buoni  pasto –
ED.8, lotto 5 Liguria per il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto da febbraio
2019 per la durata di ventiquattro mesi. CIG 779609444A

17 13/02/19
Affidamento fornitura in opera di rete di nylon per messa in sicurezza della facciata su via
Santuario  dell’ex  Centrale  Enel  in  Savona  loc.Lavagnola  alla  Ditta  Ecogrid  srl  di
Calizzano (SV)   CIG Z9F27217E2

20 15/02/19
Appalto  dei  lavori  di  manutenzione  per  la  rassegnazione  alloggi  vuoti  di  risulta  del
patrimonio gestito da ARTE Savona periodo 2018/2019 CIG  7659046CB1 

21 15/02/19
Fornitura di gas naturale alle centrali termiche gestite da ARTE Savona , dal primo Aprile
2019 per 24 mesi,  tramite adesione all’accordo quadro del consorzio energia Liguria.
CIG 77972237F7

25 06/03/19
Prologa tecnica, per l’importo netto contrattuale annuale presunto di € 37.418,02, oltre
IVA, del contratto per il  servizio di manutenzione e gestione delle aree verdi in uso a
qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale , attivato
con  la  ditta  Giustiniana  srl  a  seguito  dell’adesione  da  parte  di  ARTE  Savona  alla
convenzione  tra  la  Regione  Liguria  e  la  ditta  Giustiniana  srl  stessa,  nelle  more
dell’espletamento di apposita gara d’appalto da parte del soggetto aggregatore    CIG
ZA3273E5C8 

26 12/03/19
Approvazione della convenzione tra ISFORCOOP e ARTE Savona avente ad oggetto la
disciplina  di  un  periodo  di  tirocinio  pratico  (STAGE)  presso  l’azienda  per  allievi
frequentanti  corso  di  formazione  professionale,  affiancati  dagli  educatori-formatori.
Provvedimento da pubblicare in Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23 D.LGS.
33/2013 E SMI

27 12/03/19
Adesione,  ai  sensi  della  vigente  normativa,  alla  convenzione  CONSIP  PERSONAL
COMPUTER DESKTOP 16 LOTTO 3 FASCIA ALTA   CIG Z322788139

30 19/03/19
Servizio  relativo  alla  conduzione  e  all’incarico  di  terzo  responsabile  di  nr.28  centrali
termiche gestite da ARTE Savona periodo 2018/2020   CIG 767045320F

32 26/03/19
Lavori di messa in sicurezza con demolizione dei controsoffitti e ripristini dei solai degli
alloggi del fabbricato sito in Savona via Istria civ.1  di proprietà ARTE Savona    CIG
7090067C5E

35 29/03/19
Prosecuzione proroga tecnica  nelle more dell’espletamento di apposita gara d’appalto
da parte del soggetto aggregatore del contratto per la pulizia delle aree comuni degli
immobili di proprietà e/o gestiti da ARTE Savona con la ditta CNS SOC.COOP. derivante
dall’adesione di ARTE Savona alla “convenzione per l’affidamento dei servizi di pulizie , a
ridotto impatto ambientale, per immobili adibiti prevalentemente ad uso Ufficio, in uso a
qualsiasi  titolo alle  pubbliche amministrazioni”  sottoscritta  dalla  Regione il  25 Giugno
2014 con tale ditta aggiudicataria della gara centralizzata  CIG 58621639EF

36 29/03/19
Affidamento  del  servizio  di  assistenza  tecnica  informatica  per  ARTE  Savona  per  il
periodo 01.04.2017/31.03.2019  alla Ditta Itsoluzioni di Genova  CIG ZD91DCC069
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37 29/03/19
Prosecuzione proroga tecnica nelle more dell’espletamento di apoposita gara d’appalto
da parte del soggetto aggregatore del servizio per la pulizia degli uffici di ARTE Savona
affidato  alla  ditta  CNS  SOC.COOP.in  virtù  dall’adesione  di  ARTE  Savona  alla
“convenzione per l’affidamento dei  servizi  di  pulizie,  a ridotto impatto ambientale, per
immobili  adibiti  prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi  titolo alle pubbliche
amministrazioni “ sottoscritta dalla Regione il 25 giugno 2014   CIG 58621639EF

38 02/04/19
Affidamento ai sensi dell’art.36 del D.LGS. 50/2016 e SMI alla Società IT soluzioni srl
della fornitura di n.1 Apparato videoconferenza, n.1 televisore, n.1 notebook e relativa
configurazione,  per  allestimento  della  sala  riunioni  per  videoconferenza  .  CIG
ZA727D7717

42 04/04/19
Affidamento ai sensi dell’art.36 del.D.LGS.50/2016 e SMI alla Società process Factory srl
dell’incarico  di  aggiornamento  del  Modello  di  organizzazione  gestione  e  controllo  di
ARTE Savona ai sensi dell’art.D.LGS. 231/2001 e SMI e relativa attività di formazione
del personale e degli organi apicali   CIG ZC827D83E8

45 10/04/19
Appalto  biennale  per  forniture  e  lavori  di  manutenzione  ordinaria  da  effettuarsi  sul
patrimonio E.R.P. di proprietà e/o gestito da A.R.T.E. Savona per gli anni 2016 e 2017. 
Impresa Edile Mangano Silvestro. CUP E73J15000180005 - CIG 647165637A.
Approvazione Certificato di Collaudo. 

48 11/04/19
Affidamento  del  Servizio  di  supporto  e  manutenzione  software  per  il  periodo
01.01.2019/21.12.2019 alla ditta SIGECO CSS   CIG Z3426BD75A

55 24/04/19
Affidamento a Postel del servizio di stampa, imbustamento e invio dei bollettini postali da
utilizzare per il pagamento delle fatture emesse tramite il software InCasa da parte degli
assegnatari degli alloggi gestiti dall’Azienda   CIG Z5F2800544

58 24/04/19
Affidamento lavori di ripristino impianto ascensore sito in Savona via Quintana civ.7 alla
ditta Euro Ascensori Service srl con sede in Napoli , centro direzionale isola G5   

64 13/05/19
Approvazione  bozza  Avviso  esplorativo  finalizzato  alla  raccolta  di  manifestazioni  di
interesse per  l'affidamento diretto,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2,  lettera a),  D.  Lgs.
50/2016 e s.m.i.,  per la fornitura di  un'autovettura aziendale a servizio  degli  Uffici  di
ARTE Savona e bozza lettera invito con i relativi allegati.

67 27/05/19
Affidamento  del  servizio  di  pubblicità  online  delle  vendite  e  locazioni  degli  immobili
Balbontin

83 07/06/19
Affidamento del servizio di pubblicità (mediante AFFISSIONI pubbliche) delle vendite e
delle locazioni degli immobili facenti parte del compendio immobiliare ex Balbontin   CIG
Z0228B2BD6

84 07/06/19
Affidamento del servizio di pubblicità  (mediante cartelli  sugli autobus) delle vendite e
locazione degli  immobili  facenti  parte  del  compendio immobiliare ex Balbontin    CIG
Z7628BBAE0

87 07/06/19
Adesione, ai sensi della vigente normativa, alla convenzione CONSIP Telefonia Mobile 7
per la fornitura di n.15 smartphone categoria Android TOP, n.20 SIM profilo L20 (3000
minuti /mese + 300 sms/mese + 20GB di dati/mese , n.5 SIM m2m profilo 20GB /mese ,
n.5 modem mobile WIFI Alcatel MW40   CIG ZB128C0A82

88 13/06/19
Affidamento  a  Poste  Italiane  spa del  servizio  di  incasso  ITL dei  bollettini  postali  da
utilizzare per il pagamento delle fatture emesse tramite il software InCasa da parte degli
assegnatari degli alloggi gestiti dall’Azienda    CIG Z2928B0167

89 13/06/19
Affidamento del servizio di pubblicità (mediante i quotidiani LA STAMPA e IL SECOLO

XIX) delle vendite e locazioni degli immobili facenti parte del complesso immobiliare ex
Balbontin  CIG ZF828D12C3


