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NUMERO DATA 

 
OGGETTO 

1 04.01.2019 LAVORI di SOSTITUZIONE DI INDUTTORI MAGNETICI E STAFFA PROFILO 
PER IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SAVONA VIA MoIzo CIV. 19. CIG: 
Z6C26914D2 -  importo: € 135,00 oltre IVA - ditta: OTIS s.r.l. C.F. e P.IVA  
01729590032 

2 04.01.2019 Lavori di sostituzione dei pattini del contrappeso di cabina per impianto 
ascensore sito in Savona via MACIOCIO civ. 9 - CIG: ZC82692F94                  
importo: € 192,00 oltre IVA - ditta RI.VA Ascensori s.n.c. - c.f. e P.IVA  
00951850098 -  

3 10.01.2019 Lavori di sostituzione di n° 5 pulsanti con dicitura braille per pulsantiera di cabina 
- impianto ascensore sito in Savona via GNOCCHI VIANI civ. 71 - CIG: 
Z0026A074D -     importo: € 280,00 oltre IVA -    ditta: RI.VA. ascensori s.n.c. - c.f. 
e P.IVA  00951850098 -    

4 10.01.2019 Lavori di ripristino dell’impianto ascensore sito in Savona via GNOCCHI VIANI 
civ. 73. CIG: Z9C269DA16   - importo: € 417,00 oltre IVA - ditta KONE s.p.a. - 
P.IVA  12899760156  

5 14.01.2019 Lavori di rimessa in pristino dell’impianto ascensore sito in Savona via Largo 
TISSONI civ. 4. CIG: Z5E26A16D5 -  importo: € 795,00 oltre IVA -                
ditta: KONE s.p.a. - P.IVA  12899760156               

6 24.01.2019 Lavori di sostituzione di lampada e portalampada per impianto ascensore sito in 
Savona via GNOCCHI VIANI civ. 38 - CIG: Z6926C9138  -            importo: € 
40,00 oltre IVA -  ditta RI.VA Ascensori s.n.c. -  c.f. e P.IVA  00951850098 -  

7 28.01.2019 Affidamento diretto del servizio di installazione e manutenzione software 
“DOMUS GESTIONE CONDOMINI” – CIG: Z6D26E2545  -                   importo 
€1.930,00 oltre IVA – ditta DATA CONSULT srl – cf e P.IVA 00373380096 

 
8 

28.01.2019 Richiesta partecipazione corso di aggiornamento area economica -       importo 
€250,00 oltre IVA – CENTROSERVIZI srl – P.IVA 00861910099 

9 28.01.2019 Richiesta acquisto volume di diritto bancario ed assicurativo  - importo € 31,50  - 
WOLTERS KLUWER ITALIA srl – P.IVA 10209790152 

10 30.01.2019 Affidamento diretto del servizio di rimozione e bonifica lastre in fibrocemento 
contenente amianto in matrice compatta poste sul terreno a delimitare il confine 
dell’area di pertinenza del condominio di proprietà ARTE Savona in via Delle 
Fornaci Comune di Loano, come impartito dall’ASL 2. - CIG: ZBD26E292F     -
importo € 2.000,00 oltre IVA   -  ditta TREVISIOL srl   - CF: 01314010099 

11 31.01.2019 Lavori di sostituzione della suoneria allarme per impianto ascensore sito in 
Quiliano via Ajdovscina civ.5  -  CIG: ZE626ED603    -           importo € 230,00 
oltre IVA   -   ditta BIGGI ASCENSORI srl   -     P.IVA 00831290093 

12 31.01.2019 Lavori di sostituzione della batteria tampone allarme ed accorciamento funi di 
trazione per impianto ascensore sito in Savona via Gnocchi Viani civ 38  -  CIG: 
Z3926DD495   -      importo € 570,00 oltre IVA     -   ditta RI.VA Ascensori snc    - 
cf e P.IVA 00951850098 

13 31.01.2019 Lavori di sostituzione della cinghia di trazione trapezoidale dell’operatore ante di 
cabina per impianto ascensore sito in Savona via Bruzzone civ.5  -   CIG: 
ZF326579A    -   importo € 130,00 oltre IVA  -      ditta RI.VA Ascensori snc   -    cf 
e P.IVA 00951850098 

14 31.01.2019 Lavori straordinaria manutenzione per rimessa in pristino dell’impianto elevatore 
sito in Savona, via Chiappino, comune ai civv. 12 e 14   -  CIG: Z3E268EEEE      -     
importo € 8.050,00 oltre IVA    -    ditta RI.VA Ascensori snc     -  cf e P.IVA 
00951850098 

15 05.02.2019 Abbonamento annuo a “Gazzetta ASTE E APPALTI PUBBLICI”  -     CIG: 
Z1D26FD0C3    -   importo € 1.4920,00 oltre IVA  -    S.I.F.I.C srl  -    CF  
00205740426  
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16 05.02.2019 Abbonamento annuale al quotidiano on line   “LA STAMPA”  -   CIG: 
Z2926B5ACF - -    importo € 192,30 oltre IVA   -  ditta GEDI DIGITAL srl  -   P.IVA 
06979891006  

17 05.02.2019 Affidamento alla ditta TIM   - servizio numero verde  dedicato alle eventuali 
segnalazioni di occupazioni abusive di alloggi ERP   -  biennio 2019-2020  -  CIG: 
Z5326FCBB5  -  importo € 440,00 oltre IVA -   TIM   -    CF 00488410010 

18 06.02.2019 Lavori di sostituzione della serratura della porta primo piano per impianto 
ascensore sito in Savona via Fontanassa civ.17   -   CIG: Z242702CDA  -    
importo € 385,00 oltre IVA   -     ditta OTIS srl   -    cf e P.IVA 01729590032 

19 12.02.2019 Lavori di rimessa in pristino dell’impianto ascensore sito in Savona via Gnocchi 
Viani civ.65      -  CIG: ZE0271FD48  -   importo € 1.751,00 oltre IVA    -     ditta 
KONE spa     -   P.IVA 128997601568 

20 12.02.2019 Affidamento alla ditta STS srl di Vado Ligure   - dei servizi di:  

rinnovo per 12 mesi del servizio annuale di posta elettronica ….@artesv.it e 
casella certificata posta@cert.artesv.it 

rinnovo registrazione nome dominio artesv.it  -  CIG: ZCD271837C   - importo € 
180,00 oltre IVA   -   ditta STS srl    -   P.IVA  01107020099          

21 12.02.2019 Affidamento del servizio di pulizia della fosse per impianto ascensore sito in 
Savona via LARGO TISSONI civ.4 alla Coop. Soc. il MIGLIO VERDE con sede in 
via Nizza sn    -     CIG: Z0126ECE37   -   importo € 90,00 oltre IVA   -   ditta IL 
MIGLIO VERDE ONLUS  -   cf e PI.VA 01386770091  

22 20.02.2019 Manutenzione e aggiornamento annuale del programma per la gestione presenze 
dipendenti ARTE fornito dalla ditta INAZ Spa  - ANNO 2019  - CIG: ZC0270ECE9   
- importo € 309,40 oltre IVA   -  ditta INAZ spa   -  P.IVA 05026960962 

23 21.02.2019 Servizio relativo al corso di formazione per nuovi Amministratori organizzato da 
ANACI Savona per l’anno 2019   -  importo € 500,00  -  ANACI   -  P.IVA 
01129870091 

24 26.02.2019 Lavori di sostituzione della scheda elettronica ADT su quadro di manovra per 
impianto ascensore sito in Savona via ISTRIA 1/B/1    - CIG: Z2B2739565    -  
importo € 475,00 oltre IVA    -   ditta KONE spa    -  P.IVA 12899760156 

25 26.02.2019 Lavori di rimessa in pristino impianto ascensore sito in Savona via Bresciana 
civ.13  -  CIG: Z1F27505C2    -  importo € 345,00 oltre IVA   -  ditta RI.VA 
Ascensori snc   -    cf e P.IVA 00951850098 

26 27.02.2019 Lavori di sostituzione di ripristino impianto ascensore sito in Savona via Aglietto 
civ.62     -   CIG: ZAD275797D  -   importo € 2.900,00 oltre IVA   -   ditta 
SCHINDLER spa   -  cf e P.IVA 00842990152 

27 28.02.2019 Lavori di messa in pristino impianto ascensore sito in Savona via Aglietto civ.42     
-  CIG: Z9A275DC4C   -  importo € 225,00 oltre IVA    -  ditta RI.VA Ascensori snc   
-  cf e P.IVA 00951850098 

28 28.02.2019 Lavori di messa in pristino impianto ascensore sito in Albenga via VIVERI civ.2   -  
CIG: Z69275EC81   - importo € 48,00 oltre IVA   -   ditta MI.NA Ascensori srl   -   
cf e P.IVA 00951850098 

29 07.03.2019 Lavori di straordinaria manutenzione per impianto ascensore sito in Savona via 
BRUZZONE civ.5    -  CIG: ZE32774919   -  importo € 5.489,00 oltre IVA   -  ditta 
RI.VA snc    -  cf e P.IVA 00951850098 

30 14.03.2019 Lavori di sostituzione del tenditore e della funicella del limitatore di velocità posti 
in fossa per ripristino dell’impianto ascensore sito in Savona via GIURIA civ.3    -  
CIG: ZF527816F2   -  importo € 336,00 oltre IVA   -    ditta KONE spa   -  P.IVA 
12899760156 

31 14.03.2019 Lavori di straordinaria manutenzione per impianto ascensore sito in Savona via 
BRESCIANA civ.25    - CIG: Z802790ED8  - importo € 5.489,00 -  ditta RI.VA snc   
-  cf e P.IVA 00951850098 
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32 14.03.2019 Lavori di sostiotuzione della plafoniera per illuminazione cabina e 
dell’ammortizzatore chiudiporta 2° fermata) per impianto ascensore sito in 
Savona via GNOCCHI VIANI civ.40  -   CIG: Z61278C0E0     -  importo € 215,00 
oltre IVA    -  ditta RI.VA Ascensori snc   -  cf e P.IVA 00951850098 

33 21.03.2019 Affidamento diretto del servizio annuale 2019 di deratizzazione fabbricati gestiti 
da ARTE Savona    - CIG: ZB4275BF07  - importo € 4.500,00 oltre IVA  -   ditta 
GRATTACASO SOCIETA’ DI SERVIZI   -  CF: 00965350093 

34 26.03.2019 Servizio, pulizia, sgombero e smaltimento materiali danneggiati dall’incendio 
nell’alloggio in Savona Via Pia 24 int.8   -  CIG: Z1627B01C4  - importo € 4.200 
oltre IVA  -   ditta Il Miglio Verde Coop.Sociale Onlus   -  01386770091 

35 26.03.2019 Lavori di ripristino delle serrature delle porte di piano per ascensore sito in 
Savona via GNOCCHI VIANI civ.63    - CIG: Z2827B785A   - importo  € 444,00 
oltre IVA    -  Ditta KONE spa   - P.IVA 12899760156 

36 28.03.2019 Servizio di vigilanza notturna del complesso “ex ospedale Marino Piemontese” in 
Loano (SV)   -   periodo dal 01/04/2019 al 30/09/2019    -CIG: Z2C27C7664   - 
importo € 480,00 oltre IVA   - La Pantera srl   -  cf e P.IVA 01240640068 

37 28.03.2019 Lavori di riparazione del “leverismo” completo di rinvio per impianto ascensore 
sito in Savona via MOIZO civ.23     - CIG: Z0D27C313F   - importo € 110,00 oltre 
IVA    -  ditta RI.VA Ascensori snc    - cf e P.IVA 009518500968 

38 04.04.2019 Lavori di sostituzione della batteria dispositivo di allarme per impianto ascensore 
sito in Albenga via VIVERIciv.4   - CIG: ZF827DF6D0    -   importo €   120,00 oltre 
IVA    - ditta MI.NA Ascensori srl       -    cf e P.IVA 01037880091 

39 04.04.2019 Affidamento ai sensi dell’art.36 del. D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. della fornitura di n.27 
sedie per ufficio     - CIG: Z27271D634   - importo € 2.430,00 oltre IVA   -  ditta 
CENTRO DELL’ARREDAMENTO LIGURE srl   -  P.IVA 10209790152 

40 10.04.2019 Lavori di sostituzione dei pattini di scorrimento della cabina dell’impianto 
ascensore sito in Savona via COMOTTO civ.2       -CIG: ZD427F5CC9   -     
importo € 451,00 oltre IVA    -     ditta KONE spa     -    P.IVA 12899760156  

41 12.04.2019 Affidamento ai sensi dell’art.36 del. D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio di 
consultazione banca dati giuridica online     -    CIG: Z722807156    - importo € 
2.880,00 oltre IVA     - ditta GIUFFRE EDITORE   -  P.IVA 07155170157 

42 16.04.2019 Lavori di sostituzione di n° 2 pattini di scorrimento posti sotto la cabina per 
impianto ascensore sito in Savona via Romagnoli civ.29     - CIG: Z292810748    -    
importo € 315,00 oltre IVA      - ditta OTIS srl      -     cf e P.IVA  01729590032  

43 23.04.2019 Lavori di revisione del freno argano di manovra impianto ascensore sito in 
Savona via MOIZO civ.19       -   CIG: ZE7281801B   -  importo € 360,00 oltre IVA     
-      ditta RI.VA Ascensori snc       -      cf e P. IVA 009518500968 

44 
24.04.2019 Servizio di taglio vegetazione nel cantiere di P.zza Falcone e Borsellino   -  Fraz. 

San Fedele Albenga     -   CIG: ZC82827B93    -   importo € 1.300,00 oltre IVA   -     
ditta TRACCEC    -     cf e P.IVA 01240640068 

45 02.05.2019 Lavori relativi alla fornitura e posa in opera di nuovi pulsanti completi per la 
pulsantiera di cabina   -  impianto ascensore sito in Savona Via AGLIETTO civ.62     
-     CIG:  Z11283AD2E     -    importo € 350,00 oltre IVA    -     ditta SCHINDLER 
spa     -   cf e P.IVA 00842990152 

46 14.05.2019 Lavori ri ripristino del gruppo freno argano con registrazione dei livelli di fermata 
ai piani per impianto ascensore sito in Savona via BRUZZONE civ.5     -   CIG: 
Z802865FEF     -      importo € 120,00 oltre IVA     -    ditta RI.VA Ascensori     -    
cf e P.IVA 00951850098 
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47 
15.05.2019 Indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. finalizzata 

all’affidamento diretto del servizio relativo allo sgombero , carico su automezzo, 
trasporto e smaltimento a discarica autorizzata, compreso i relativi oneri, dei 
materiali abusivamente depositati in locali ed aree di fabbricati gestiti da ARTE 
Savona   -   CIG: ZB328113F7    - importo € 4.800,00 oltre IVA   -      ditta Miglio 
Verde Coop.Sociale    -      cf e P.IVA 01386770091 

 

48 16.05.2019 Lavori di sostituzione di n° 2 cinghie di trazione sulle pulegge operatore porte e di 
n°1 coppia di contatti di accostamento per il rilevamento chiusura porte di cabina   
-  impianto ascensore sito in Savona via GNOCCHI VIANI civ.37     - CIG: 
ZDA2869B7D  -    importo € 215,00 oltre IVA    -    ditta RI.VA Ascensori snc   -  cf 
e P.IVA 00951850098  

49 21.05.2019 Richiesta partecipazione corso di aggiornamento        -     importo € 260,00 oltre 
IVA    -    ditta CentroServizi   -  P.IVA 00861910099 

50 21.05.2019 Lavori di sostituzione della batteria di alimentazione allarme e di n°2 coppie di 
molle di richiamo per porta a battente del 2° piano -  impianto ascensore sito in 
Savona via Bresciana civ.22   -    CIG: Z1F286FB2D    -  importo € 155,00 oltre 
IVA     -   ditta RI.VA Ascensori snc    -    cf e P.IVA 00951850098 

51 21.05.2019 Affidamento alla ditta STS SRL di Vado Ligure  -  del servizio di rinnovo di N.7 
caselle di posta elettronica certificata  -  RUP    -   CIG: ZE8287C371   -  importo 
€ 165,00 oltre IVA   -  ditta STS srl   -   P.IVA 01107020099  

52 21.05.2019 Affidamento ai sensi dell’art.36 del.D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dei servizi di 
pubblicazione sui quotidiani online Savona News e Svsport dell’estratto 
dell’avviso di n.3 selezioni esterne per l’assunzione a tempo determinato, per titoli 
ed  esami, di n.3 unità in Area B di livello economico “B3” (a tempo pieno) di cui 
n.1 unità da inserire nel Servizio Gestionale, Ufficio Patrimonio vendite e 
assegnazioni n.1 unità nel Servizio Tecnico , Ufficio Progettazione e direzione 
lavori   -   CIG: Z1F286F355      -    importo € 200,00 oltre IVA   -  ditta More News   
-   P.IVA 03401570043 

53 21.05.2019 Affidamento ai sensi dell’art.36 del.D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dei servizi di 
pubblicazione sul quotidiano on line IVG.I dell’estratto dell’avviso di n.3 selezioni 
esterne per l’assunzione a tempo determinato, per titoli ed  esami, di n.3 unità in 
Area B di livello economico “B3” (a tempo pieno) di cui n.1 unità da inserire nel 
Servizio Gestionale, Ufficio Patrimonio vendite e assegnazioni n.1 unità nel 
Servizio Tecnico , Ufficio Progettazione e direzione lavori  -   CIG: ZF0286F5BD    
- importo € 300,00 oltre IVA   -   ditta Edinet srl   -   P.IVA 0143890092   

54 21.05.2019 Affidamento ai sensi dell’art.36 del.D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dei servizi di 
pubblicazione su Il Secolo XIX ed. Savona dell’estratto dell’avviso di n.3 selezioni 
esterne per l’assunzione a tempo determinato, per titoli ed  esami, di n.3 unità in 
Area B di livello economico “B3” (a tempo pieno) di cui n.1 unità da inserire nel 
Servizio Gestionale, Ufficio Patrimonio vendite e assegnazioni n.1 unità nel 
Servizio Tecnico , Ufficio Progettazione e direzione lavori   -  CIG: Z4C286F6A3    
- importo € 486,00 oltre IVA   -   ditta  A.Manzoni & C Spa   -    CF: 04705810150 

55 22.05.2019 Affidamento servizio di manutenzione impianti condizionamento uffici ARTE 
Savona Anno 2019   -   CIG: Z60287B942   -   importo € 1.000,00 oltre IVA   -    
ditta SIS.T.E.M.I sas    -  P.IVA e cf 00806910097    

56 24.05.2019 Affidamento alla ditta EDINET srl di Pietra Ligure -  del servizio di aggiornamento 
del sito internet www.artesv.it in conformità a quanto previsto da G.D.P.R. e 
A.G.I.D. comprensivo del servizio di hosting e manutenzione della durata di anni 
tre   -  CIG: ZB827EFDFA   -   importo € 4.000,00 oltre IVA   -  ditta EDINET srl  -   
P.IVA 0143890092 

57 24.05.2019 Abbonamento annuale al quotidiano online “IL SECOLO XIX”   -  CIG: 
Z0E2889846    -  importo € 179,90 oltre IVA    -   ditta GEDI DIGITAL    -  P.IVA 
06979891006 
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58 24.05.2019 Affidamento, per il periodo anno 2019   - alla ditta DEDAGROUP PUBLIC 
SERVICE srl società uni personale di Trento del servizio di assistenza , 
manutenzione ed aggiornamento programma “FOILUM” , installazione da remoto 
degli aggiornamenti sw, assistenza, manutenzione e aggiornamento programma 
“civilia” per la conservazione  -    CIG: ZCF287EFB0  -  importo € 1.264,59 oltre 
IVA    -  ditta DEDAGROUP PUBLIC SERVICE srl   -  P.IVA 01727860221 

59 29.38.39 Lavori di sostituzione della batteria del dispositivo automatico di riporto al piano in 
caso di blackout per impianto ascensore sito in Albenga via VIVERI civ.8   -  CIG: 
Z8828866CC   -  importo € 120,00 oltre IVA   -  ditta MI.NA Ascensori srl  -   cf e 
P.IVA  01037880091   

60 29.05.2019 Lavori di straordinaria manutenzione per impianto ascensore sito in Albenga via 
RUSINEO civ.13   -  CIG: ZD92893AD7      -   importo € 3.600,00 oltre IVA   -   
ditta SCHINDLER spa   -  P.IVA 00842990152      

61 30.05.2019 Lavori di sostituzione di una scheda elettronica per il funzionamento logico 
dell’impianto montascale sito in Savona via Pia civ.24   -   CIG: ZC928A0B4A   - 
importo € 486,00 oltre IVA   -   ditta KONE spa    -   P.IVA 12899760156 

62 30.05.2019 Lavori di sostituzione di n.4 fibre per pattini di scorrimento contrappeso di cabina  
- impianto ascensore sito in Carcare via dei GAGGIONI civ.46  -   CIG: 
ZAD28AOA9B   -   importo € 155,00 oltre IVA   -  ditta RI.VA Ascensori snc   -  cf e 
P.IVA 00951850098  

63 30.05.2019 Lavori di sostituzione di n.1 ponte a diodi per alimentazione della manovra e n.2 
contatti ausiliari di comando teleruttori   -  impianto ascensore sito in Savona via 
QUINTANA civ.15    -  CIG: Z3128AOA85    -  importo € 185,00 oltre IVA   -  ditta 
RI.VA Ascensori snc   - cf e P.IVA 00951850098 

64 25.06.2019 Lavori di sostituzione di una serratura porta di piano (P.T) per impianto ascensore 
sito in Savona via COMOTTO civ.2    - CIG: ZE828E9F76   -  importo € 405,00 
oltre IVA  -  ditta KONE spa   -  P.IVA 12899760156 

65 25.06.2019 Lavori di sostituzione di n.1 ammortizzatore idraulico per il rallentamento in 
chiusura della porta del piano terra per impianto ascensore sito in Savona via 
MACIOCIO civ.7    -   CIG: Z7F28D6FA6  -  importo € 115,00 oltre IVA  -  ditta 
RI.VA Ascensori snc  -  cf e P.IVA 00951850098 

66 25.06.2019 Lavori di sostituzione della molla di chiusura della porta di piano (P,.T) per 
impianto ascensore sito in Quiliano via AJDOVSCINA civ.5   -  CIG: ZD728EA6A5  
- importo € 90,00 oltre IVA   - ditta BIGGI Ascensori srl   -  cf e P.IVA 
00831290093 

67 25.06.2019 Lavori di sostituzione di n.1 cinghia di trazione motorino porte per impianto 
ascensore sito in Savona via BRUZZONE civ.4    -  CIG: ZF128EBE52  -  importo 
€ 110,00 oltre IVA   -  ditta RI.VA Ascensori snc   - cf e P.IVA 00951850098 

68 26.06.2019 Lavori di messa in pristino impianto ascensore sito in Albenga via VIVERI civ.16      
-  CIG: Z2228EC642   -   importo € 340,00 oltre IVA   -  ditta MI.NA Ascensori srl   
-  cf e P.IVA 01037880091 

69 26.06.2019 Lavori di messa in pristino impianto ascensore sito in Savona via AGLIETTO 
civ.42    -  CIG: Z6028F632D   - importo € 475,00 oltre IVA   -  ditta RI.VA 
Ascensori snc   - cf e P.IVA 00951850098 

 


