
Pubblicato in data 28.06.2022   
AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 

DELLA PROVINCIA DI SAVONA 
 

 
 

DECRETO N. 141 

 
ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

IN DATA 22.06.2022 
 
 
 
 
 
 
 

                    
OGGETTO: Servizio di composizione, stampa, imbustamento, postalizzazione e 
recapito all’utenza di note informative, fatture mensili e relativi avvisi di pagamento 
per un anno - dal 01.07.2022, eventualmente rinnovabile, a discrezione di ARTE 
Savona, alle stesse condizioni per un ulteriore anno- Affidamento diretto, ai sensi 
art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge 11/09/2020 
n° 120, modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito con modificazioni dalla 
legge n. 108 del 29.07.2021 e s.m.i., alla ditta HUB srl con sede in Parma P.I. 
02309430227 per l’importo complessivo di € 19.496,00, Iva esclusa, e approvazione 
lettera contratto. CIG ZE4366BA50 
Decreto da pubblicare sul sito internet di ARTE Savona in “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” d. lgs. 50/2016. 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROPONENTE:  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 Maria Lavagna 
 
  



Servizio di composizione, stampa, imbustamento, postalizzazione e recapito 
all’utenza di note informative, fatture mensili e relativi avvisi di pagamento per un 
anno - dal 01.07.2022, eventualmente rinnovabile, a discrezione di ARTE Savona, 
alle stesse condizioni per un ulteriore anno- Affidamento diretto, ai sensi art. 1, 
comma 2 lettera a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge 11/09/2020 n° 
120, modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito con modificazioni dalla legge 
n. 108 del 29.07.2021 e s.m.i., alla ditta HUB srl con sede in Parma P.I. 02309430227 
per l’importo complessivo di € 19.496,00, Iva esclusa, e approvazione lettera 
contratto. CIG ZE4366BA50 
Decreto da pubblicare sul sito internet di ARTE Savona in “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” d. lgs. 50/2016. 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
PREMESSO CHE 

 
 

− L’Azienda invia mensilmente circa 2500 avvisi di pagamento pe la riscossione dei canoni 
di locazione e il recupero delle spese correlate; 

− attualmente il servizio è effettuato tramite emissione, stampa e invio agli utenti di 
bollettini postali premarcati ma recentemente è stato aggiornato il sistema Easy Home 
per permettere l’utilizzo in modalità plurima dell’emissione degli avvisi tramite PagoPa, 
con creazione delle comunicazioni personalizzate e di fatture dettagliate corredate dai 
relativi avvisi di pagamento PagoPa, da inviare all’utenza in un unico invio massivo 
mensile; 

− appare perciò necessario dotarsi di un servizio di stampa e invio massivo degli avvisi di 
pagamento PagoPa, che sostituisca il servizio in essere - non utilizzabile con il sistema 
PagoPa- di prossima scadenza;  

− in considerazione dell’urgenza di dotarsi del servizio di composizione, stampa, 
imbustamento, postalizzazione e recapito all’utenza di note informative, fatture mensili e 
relativi avvisi di pagamento e stante la necessità di non creare interruzioni del servizio in 
essere, è stata inviata in data 18/05/2022 una richiesta di proposta alle ditte iscritte 
all’Elenco Fornitori Telematico di questa stazione appaltante (il cui regolamento è stato 
approvato con Decreto n. 151 del 25.06.2021), “registrati” ed “iscritti” sul portale SINTEL 
di ARIA Spa nella categoria C.18.1 (Stampa e servizi connessi alla stampa) e nella 
categoria J 63.11 (Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse), come da Estrazioni 
Elenco Fornitori telematico SINTEL acquisite al protocollo di ARTE Savona al n. 5992 del 
18.05.2022; 

− entro il termine previsto nella lettera di invito (31.05.2022), ha fatto pervenire la propria 
proposta la ditta HUB srl, con sede in Parma P.I. 02309430227, tramite la piattaforma 
Sintel come da Report che si allega (all. a); 

− in data 01.06.2022 e giorni seguenti, come da verbali rep. nn. 7663 del 01.06.2022 e 
7664 del 06.06.2022 (all. B), veniva esaminata la documentazione prodotta dalla ditta 
nonché l’“offerta tecnica” e l’“offerta economica” inviate tramite la piattaforma Sintel; 

− Il prezzo offerto (€ 19.496,00 oltre iva) è ritenuto congruo anche considerata l’urgenza 
della fornitura in oggetto stante la necessità di non creare interruzioni del servizio in 
essere 

− considerato l'importo, sussistono i presupposti per procedere all’affidamento diretto 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, modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito con modificazioni 
dalla legge n. 108 del 29.07.2021 e s.m.i., del Regolamento per gli acquisti sotto soglia 
comunitaria approvato con decreto n. 415 del 29.12.2018 e relativa Appendice approvata 
con decreto n. 152 del 25.06.2021, delle Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera 



n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1.03.2018 e delibera n. 
636 del 10.07.2019; 

− tenuto conto dell’esigenza di dotarsi urgentemente del servizio in oggetto per le 
motivazioni sopra esposte, si procederà con l’esecuzione della fornitura in via d’urgenza 
ai sensi di legge – art. 8 D.L. 76 del 16.07.2020 coordinato con la legge di conversione 
11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i., - nelle more del completamento delle verifiche dei 
requisiti dichiarati dall’operatore economico; 

− gli Uffici di ARTE hanno predisposto la bozza della lettera-contratto (all. C) da 
sottoscrivere tra ARTE Savona e il fornitore HUB srl con sede in Parma P.I. 
02309430227; 

 
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 di 
cui all’art. 22 del Codice Etico di ARTE Savona; 
- che è necessario pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Ente nella 
sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di 
trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 
 

VISTO 
 

− la bozza di lettera contratto da sottoscrivere tra ARTE Savona e il fornitore HUB srl con 
sede in Parma P.I. 02309430227 (all. C.); 

 

- ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento Maria 
Lavagna, che allo scopo si sottoscrive      
Savona, ________________  F.to  ______________________ 
 
- ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Servizio Gestionale 
Dott.ssa Laura FOLCO, che allo scopo si sottoscrive      
Savona, ________________  F.to  ______________________ 
 
 
- ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della Dott.ssa 
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: 

               
                  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; 

 



                 DECRETA  
 

- di affidare 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, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29.07.2021 e s.m.i., la fornitura del 
servizio di composizione, stampa, imbustamento, postalizzazione e recapito all’utenza 
di note informative, fatture mensili e relativi avvisi di pagamento per un anno - dal 
01.07.2022, eventualmente rinnovabile, a discrezione di ARTE Savona, alle stesse 
condizioni per un ulteriore anno alla ditta HUB srl con sede in Parma P.I. 
02309430227, per l’importo complessivo di € 19.496,00, oltre IVA, alle condizioni di cui 
alla bozza di lettera contratto (all. C); 

- di approvare la bozza di lettera contratto da sottoscrivere tra ARTE Savona e il 
fornitore HUB srl con sede in Parma P.I. 02309430227, all’esito favorevole dei controlli 
previsti dalla vigente normativa (all. C); 

- tenuto conto dell’esigenza dotarsi urgentemente del servizio necessario all’invio degli 
avvisi di pagamento, vista la scadenza del contratto attualmente in essere per analogo 
servizio in data 30.06.2022, di procedere in via d'urgenza all’esecuzione del contratto 
ai sensi di legge - art. 8 D.L. 76 del 16.07.2020 coordinato con la legge di conversione 
11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i. - nelle more del completamento delle verifiche dei 
requisiti dichiarati dall’operatore economico;  

- di imputare la spesa relativa all'affidamento della fornitura in oggetto al conto n. 
5207020102 del Bilancio di previsione 2022-2024;  

-  di pubblicare il presente decreto sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione 
Trasparente ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

 
 Dà atto che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 D.Lgs. 

50/2016, solo dopo il completamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai 
sensi della vigente normativa; 

 
 Dà mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali.                  
 
 F.to            L’AMMINISTRATORE UNICO 

                                                                            (Arch. Alessandro Revello) 
 
 

 
 
 
Allegati: 

A) Report SINTEL; 
B) Verbali rep. nn. 7663 del 01.06.2022 e 7664 del 06.06.2022; 
C) Bozza di lettera contratto da sottoscrivere tra ARTE Savona e il fornitore. 

                                                                                                                                                                                                                                                          


