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DECRETO N. 126 

 

ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  
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OGGETTO: Affidamento dei lavori di manutenzione per il recupero di n. 12 alloggi sfitti di 

E.R.P. di proprietà ARTE Savona nei comuni di Savona e Cairo Montenotte - Programma 

Straordinario di E.R.P. ex art. 21 D.L. 159/2007 (convertito nella Legge 222/2007) CUP 

E56I11000210002 - CIG 9087533577 - Ditta S.I.C. EDIL s.r.l. – Importo contrattuale pari ad Euro 

95.644,97.  

Autorizzazione subappalto relativo ai lavori di opere elettriche (OS30) alla ditta LIS GENOVA di 

Spartà Marco. 

Decreto da pubblicare in amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 29 “Principi in materia di 

Trasparenza” D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 Geom. Maurizio NOLI 

             

 

 
 



Affidamento dei lavori di manutenzione per il recupero di n. 12 alloggi sfitti di E.R.P. di proprietà 

ARTE Savona nei comuni di Savona e Cairo Montenotte - Programma Straordinario di E.R.P. ex 

art. 21 D.L. 159/2007 (convertito nella Legge 222/2007) CUP E56I11000210002 - CIG 9087533577 

- Ditta S.I.C. EDIL s.r.l. – Importo contrattuale pari ad Euro 95.644,97.  

Autorizzazione subappalto relativo ai lavori di opere elettriche (OS30) alla ditta LIS GENOVA di 

Spartà Marco. 

Decreto da pubblicare in amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 29 “Principi in materia di 

Trasparenza” D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

 

     L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO 

 

- che con decreto n. 70 del 05/04/2022 veniva disposta l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di 

manutenzione per il recupero di n. 12 alloggi sfitti di E.R.P. di proprietà ARTE Savona nei comuni di 

Savona e Cairo Montenotte - Programma Straordinario di E.R.P. ex art. 21 D.L. 159/2007 (convertito 

nella Legge 222/2007), alla Ditta S.I.C. EDIL s.r.l. p.iva e c.f. 02474960792 con sede in via Cola di 

Rienzo 26 89816 Cessaniti (VV) per l’importo netto contrattuale pari ad Euro 95.644,97, di cui Euro 

88.647,73 per lavorazioni ed Euro 6.997,24 per oneri della sicurezza; 

- che, al fine di poter usufruire del finanziamento relativo al “Programma Straordinario di E.R.P. ex art. 21 

D.L. 159/2007 (convertito nella Legge 222/2007)” e stato indispensabile procedere alla consegna dei 

lavori in via d’urgenza, come previsto nella  lettera invito, ai sensi dell’art. 8 D.L. 76 del 16/07/2020 

convertito con modificazione dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i., nelle more della stipula del 

contratto relativo alla presente gara d’appalto; 

- che in data 08/05/2022 sono stati consegnati i lavori in via d’urgenza (ai sensi dell’art. 8 comma 1, lettera 

a) Legge 76 in data 16/07/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 e 

s.m.i. e art. 5 D.M. 49/2018) 

- che la Ditta S.I.C. Edil s.r.l. con nota inviata in data 26/05/2022 (prot. ARTE n. 6380 del 26/05/2022) ha 

chiesto di poter subappaltare le opere elettriche (OS30) per l’importo pari ad Euro 12.000,00 alla Ditta 

LIS GENOVA di Spartà Marco con sede legale in via Casaregis civ. 29/9 – 16129 Genova p.iva 

02247630995 e c.f. – OMISSIS -, producendo la documentazione attestante il possesso dei requisiti 

prescritti dalla vigente normativa in capo al subappaltatore;  

- che, ai sensi della normativa vigente, è necessario acquisire idonea documentazione antimafia e quindi si 

è provveduto ad inoltrare la richiesta di comunicazione antimafia in capo al subappaltatore di cui all’art. 

87 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. tramite l’accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia, 

assunta agli atti dell’Azienda con nota prot. n. 6262 del 24/05/2022; 

- che il Responsabile del Procedimento ha attivato le verifiche sulla sussistenza in capo alla ditta LIS 

GENOVA di Spartà Marco motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- che la Stazione Appaltante, nel caso di specie, trattandosi di subappalto di importo di Euro 100.000,00  ai 

sensi dell’art. 105, comma 18 D.Lgs 50/2016, deve rilasciare l’autorizzazione entro 15 giorni dalla 

presentazione della relativa istanza; 

- che, nelle more dell’acquisizione della comunicazione della Ditta subappaltatrice, è possibile autorizzare 

il contratto di subappalto, fermo restando che, qualora la BDNA emetta una comunicazione ostativa, si 

avrà l’automatica revoca dell’autorizzazione del subappalto e l’automatica risoluzione del vincolo con 

riserva di ogni eventuale ulteriore azione anche in sede giudiziale a tutela di ARTE Savona;    

- che dal contratto di subappalto stipulato tra la Ditta S.I.C. Edil s.r.l. e la Ditta LIS GENOVA di Spartà 

Marco, con validità subordinata alla preventiva approvazione del subappalto da parte della Stazione 

Appaltante, si desume l’importo del subappaltato pari ad Euro 12.000,00,00, rientrante quindi nel 50% 

dell’importo complessivo del contratto; 

- che il citato contratto di subappalto è conforme alla L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in quanto prevede a 

carico del subappaltatore tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- che a seguito di richiesta del Responsabile del Procedimento, è stato emesso il DURC ON LINE (prot. 

ARTE n. 5671 in data 11/05/2022), con esito regolare, della Ditta LIS GENOVA di Spartà Marco ed è 

stata acquisita con risultato positivo la nota relativa alle annotazioni riservate ANAC (prot. Arte n. 5671 

del 11/05/2022); 



- che, ai sensi dell’art. 105 comma 13 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante è tenuta a 

corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite, trattandosi nel 

caso di specie di una piccola impresa; 

 

 

PER TUTTO QUANTO IN PREMESSA 

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; 

 

DATO ATTO 

 
- che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente provvedimento 

risulta conforme ai principi e precetti di cui ai Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo 

Aziendale ex D.lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste: 

 
ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento geom. Maurizio Noli, che 

allo scopo si sottoscrive      

Savona, ________________   F.to  ______________________ 

 

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnica dell’arch. Tiziana Diana, 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 
 

relativamente all’appalto dei lavori di manutenzione per il recupero di n. 12 alloggi sfitti di E.R.P. di 

proprietà ARTE Savona nei comuni di Savona e Cairo Montenotte - Programma Straordinario di E.R.P. ex 

art. 21 D.L. 159/2007 (convertito nella Legge 222/2007): 

- di autorizzare la Ditta S.I.C. Edil s.r.l. con sede in con sede in via Cola di Rienzo 26 89816 Cessaniti 

(VV) p.iva e c.f. 02474960792 a subappaltare le opere elettriche (OS30) per l’importo pari ad Euro 

12.000,00 alla Ditta LIS GENOVA di Spartà Marco con sede legale in via Casaregis civ. 29/9 – 16129 

Genova p.iva 02247630995 e c.f. – OMISSIS -; 

- che qualora la BDNA emetta una comunicazione ostativa, si avrà l’automatica revoca 

dell’autorizzazione del subappalto e l’automatica risoluzione del vincolo con riserva di ogni eventuale 

ulteriore azione anche in sede giudiziale a tutela di ARTE Savona. 

  

Dà atto che i pagamenti per le prestazioni eseguite saranno corrisposti direttamente alla Ditta subappaltatrice 

LIS GENOVA di Spartà Marco. 

 

Manda agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

 

F.to 

L’AMMINISTRATORE UNICO                                                                                        

(arch. Alessandro REVELLO) 


