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DECRETO N. 17 

 
ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  

IN DATA  02.02.2022 

 
 
 
 
 
 
 

 

                    

OGGETTO: Intervento di messa in sicurezza dei gocciolatoi relativi alle piane in ardesia poste sui 

parapetti delle facciate del complesso immobiliare “Balbontin”, sito in piazza Garelli, edifici civv. 2-4-6-8-

10, Savona mediante fornitura in opera di scossalina metallica, di cui all’affidamento diretto alla ditta – 

OMISSIS - per l’importo di € 29.999,96 oltre IVA, di cui € 604,65 per oneri  della sicurezza non soggetti a 

ribasso. CIG ZAA30ADCD8. Approvazione contabilità finale. 

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 
 
 Ing. Paola ANDREOLI 

             



Intervento di messa in sicurezza dei gocciolatoi relativi alle piane in ardesia poste sui parapetti delle 

facciate del complesso immobiliare “Balbontin”, sito in piazza Garelli, edifici civv. 2-4-6-8-10, Savona 

mediante fornitura in opera di scossalina metallica, di cui all’affidamento diretto alla ditta TREVISIOL srl 

per l’importo di € 29.999,96 oltre IVA, di cui € 604,65 per oneri  della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 

ZAA30ADCD8. Approvazione contabilità finale. 

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, in relazione all’intervento di messa in sicurezza dei gocciolatoi relativi alle piane in ardesia poste 

sui parapetti delle facciate del complesso immobiliare “Balbontin”, sito in piazza Garelli, edifici civv. 2-

4-6-8-10, Savona”, con Decreto adottato dal Dirigente f.f. n. 162 del 01.07.2021 è stato disposto che  

l’aggiudicazione alla ditta –OMISSIS - di cui al Decreto dell’Amministratore Unico n.  56 del 10.03.2021 

non acquisiva efficacia; 

- che il succitato decreto disponeva altresì che la Stazione Appaltante si riservava di richiedere 

all’Impresa – OMISSIS - ulteriori danni causati all’Azienda dalla non acquisizione dell’efficacia 

dell’aggiudicazione e di adottare tutti gli ulteriori provvedimenti e comunicazioni a tutela dell’Ente, 

previste dalla vigente normativa; di procedere al rimborso delle spese sostenute dall’impresa – OMISSIS 

- per l’esecuzione dei lavori consegnati in via d’urgenza previa redazione da parte del direttore dei 

lavori dello stato di consistenza dei lavori regolarmente eseguiti, fatta salva ogni ulteriore valutazione e 

richiesta di risarcimento degli oneri aggiuntivi derivanti dal dover affidare i lavori ad altra impresa e di 

effettuare le comunicazioni di legge; 

- che con note prot. Arte n. 9029 del 22.07.2021 e n. 9165 del 26.07.2021  sono state effettuate le 

suddette comunicazioni di legge;  

- che il Direttore e Collaudatore dei lavori, ing. Paola Andreoli,  ha redatto in data 21.01.2022 

l’accertamento tecnico-contabile, ai sensi dell’art. 108, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (allegato 

A al presente provvedimento); 

- che dal citato accertamento tecnico-contabile risulta che l’Impresa – OMISSIS - ha eseguito lavori per 

l’importo di Euro 7.019,99 dal quale è necessario detrarre gli oneri aggiuntivi sostenuti dall’Azienda per 

aver dovuto affidare, con Decreto dell’Amministratore Unico n. 216 del 21.09.2021,  i lavori di 

completamento ad altra impresa  per l’importo di Euro 5.136,49, per un credito totale a carico 

dell’appaltatore di Euro 1.883,50; 

 

PER TUTTO QUANTO IN PREMESSA 

CONSIDERATO 

 

che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento ing. Paola Andreoli ed 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: 

- che è necessario pubblicare sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente il presente 

decreto ai sensi dell’art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016;  

 

VISTO 
 

l’accertamento tecnico-contabile redatto dal Direttore e Collaudatore dei lavori ing. Paola Andreoli in data 

21.01.2022 (All. sub A); 



ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento ing. Paola Andreoli, 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 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 all’intervento di messa in sicurezza dei gocciolatoi relativi alle piane in ardesia poste sui 

parapetti delle facciate del complesso immobiliare “Balbontin”, sito in piazza Garelli, edifici civv. 2-4-6-8-10, 

Savona di cui all’affidamento diretto alla ditta – OMISSIS - per l’importo di € 29.999,96 oltre IVA, di cui € 

604,65 per oneri  della sicurezza non soggetti a ribasso (CIG ZAA30ADCD8) 

 

- di approvare l’accertamento tecnico-contabile redatto dal Direttore e  Collaudatore dei lavori ing. Paola 

Andreoli in data 21.01.2022 che quantifica in Euro 7.019,99 i lavori eseguiti dall’Appaltatore dal quale è 

necessario detrarre gli oneri aggiuntivi sostenuti dall’Azienda per aver dovuto affidare, con Decreto 

dell’Amministratore Unico n. 216 del 21.09.2021,  i lavori di completamento ad altra impresa  per 

l’importo di Euro 5.136,49, per un credito totale a carico dell’appaltatore di Euro 1.883,50. 
 

Dispone di  pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente il presente decreto 

stesso ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Da mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali. 

                   

 F.to             L’AMMINISTRATORE UNICO 

                     (arch. Alessandro REVELLO) 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

A) accertamento tecnico-contabile redatto in data 21.01.2022  


