
Pubblicato in data 19.05.2022 

    AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER 
L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 
 

DECRETO N. 234 
ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  

IN DATA 05.10.2021 
 

 
 
 
 
 
 

                    
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, come modificato dal D.L. n. 
77 del 31.05.2021, 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) – 
Aggiudicazione efficace alla Ditta ECOSPURGHI LOMBARDA SRL - 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, come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, 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) – Aggiudicazione efficace alla Ditta ECOSPURGHI 
LOMBARDA SRL - 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. 131 del 28.05.2021, veniva disposto l’affidamento alla Ditta ECOSPURGHI 
LOMBARDA SRL, con sede Trazzano sul Naviglio, via Michelangelo Buonarroti, n. 11, c.f. / p.iva 
03390460966 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 pari ad € 23,16 al metro quadro e 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); 
- il sopracitato decreto disponeva di 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 e s.m.i., vista l’urgenza di svolgere il servizio alla luce delle segnalazioni pervenute 
all’Azienda in merito alla presenza di significativi quantitativi di guano sui terrazzi e/o nei cortili 
presso alloggi sfitti e in alcuni alloggi di proprietà di ARTE Savona e all’esito di sopralluoghi 
effettuati da dipendenti di ARTE Savona, anche considerata l'emergenza sanitaria in atto relativa 
al Covid-19 e dava atto che l’aggiudicazione sarebbe divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 
7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di esito favorevole dei controlli stessi; 
- con verbale acquisito al protocollo di ARTE Savona al n. 6726 del 03/06/2021, veniva dato l’avvio 
dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza; 
-  sono stati effettuati i seguenti i controlli in capo alla ditta ECOSPURGHI LOMBARDA SRL: 

- Annotazioni Riservate (prot. ARTE Savona n. 6469 del 28.05.2021); 
- Visura Camerale (prot. ARTE Savona n. 6819 del 07.06.2021); 
- Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (prot. 

ARTE Savona n. 7719 del 24.06.2021); 
- Certificato del Casellario Giudiziale (prot. ARTE Savona n. 7019 del 11.06.2021); 
- Certificato Agenzia delle Entrate (prot. ARTE Savona n. 7868 del 29.06.2021 e prot. 

n. 9689 del 10.08.2021); 
- DURC (prot. ARTE Savona n. 12189 del 04.10.2021); 

- è stata, altresì, richiesta la comunicazione antimafia mediante accesso alla BDNA (prot. n. 8343 
del 07.07.2021); non essendo ancora pervenute tali informazioni, ricorrendo l’ipotesi di cui all'art. 
92, comma 3, D. Lgs. 159/2011 e sm.i. e di cui all’art. 2, comma 4, dell'Intesa, si procede 
comunque all’affidamento; 
- la ditta ECOSPURGHI LOMBARDA SRL risulta, pertanto, alla luce dei suddetti certificati acquisiti 
agli atti dell’Azienda, in possesso di tutti i requisiti necessari a contrarre con la P.A. richiesti nella 
lettera invito e dalla vigente normativa ed autocertificati in sede di trasmissione del preventivo; 
- alla luce di quanto sopra, si può procedere all’aggiudicazione efficace del servizio in oggetto ai 
sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 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; 
 
- 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 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 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 dott.ssa Gabriella 
Mirengo, 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  ______________________ 
 
in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti disposizioni legislative:   
                        

DECRETA 
 
in relazione al 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,  
 
- che l’aggiudicazione del servizio alla ditta ECOSPURGHI LOMBARDA SRL, con sede Trazzano 
sul Naviglio, via Michelangelo Buonarroti, n. 11, c.f. / p.iva 03390460966, per un periodo di due 
anni, per un importo pari ad € 23,16 al metro quadro e 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), è, dalla data del presente provvedimento, efficace ad ogni effetto di 
legge; 
- che, in caso di esito sfavorevole della comunicazione antimafia richiesta mediante accesso alla 
BDNA (prot. n. 8343 del 07.07.2021), si procederà alla risoluzione del contratto e all’applicazione 
della penale con pagamento del corrispettivo pattuito solo nei limiti dell'utilità ricevuta e con 
applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto, come previsto dalla vigente 
normativa e dalla lettera contratto; 
- di 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 e di pubblicare in tale 
sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 
- da mandato agli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali. 
 
                L'AMMINISTRATORE UNICO 
   F.to                     (Arch. Alessandro Revello) 


