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    AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER 
L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 
 

DECRETO N. 301 
ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  

IN DATA 09.12.2021 
 

 
 
 
 
 
 

                    

OGGETTO: 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 servizio di sanificazione in relazione 
alle prove concorsuali per n. 4 selezione di personale volte alla copertura di n. 4 (quattro) posti 
vacanti in vari Servizi, che si terranno presso la sede di ARTE Savona, in Savona, via Aglietto, n. 90 e 
presso la sala “Nassirya” del Palazzo della Provincia di Savona, alla Ditta CNS Consorzio Nazionale 
Servizi Società Cooperativa, con sede legale in Bologna, via della Cooperazione, n. 3, partita IVA 
03609840370, per l'importo complessivo di 1.250,93, oltre IVA, di cui € 18,76 per oneri di sicurezza. 
CIG ZB23454049  
PROVVEDIMENTO DA PUBBLICARE SUL SITO DELL’ENTE IN “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 
AI SENSI DELL'ART. 29 “PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA” D. LGS. 50/2016. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 Dott.ssa Gabriella MIRENGO 
             



 
 
 
 
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 servizio di sanificazione in relazione alle prove concorsuali 
per n. 4 selezione di personale volte alla copertura di n. 4 (quattro) posti vacanti in vari Servizi, che si 
terranno presso la sede di ARTE Savona, in Savona, via Aglietto, n. 90 e presso la sala “Nassirya” 
del Palazzo della Provincia di Savona, alla Ditta CNS Consorzio Nazionale Servizi Società 
Cooperativa, con sede legale in Bologna, via della Cooperazione, n. 3, partita IVA 03609840370, per 
l'importo complessivo di € 1.250,93, oltre IVA, di cui € 18,76 per oneri di sicurezza. CIG ZB23454049  
PROVVEDIMENTO DA PUBBLICARE SUL SITO DELL’ENTE IN “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 
AI SENSI DELL'ART. 29 “PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA” D. LGS. 50/2016. 
 
 

 L'AMMINISTRATORE UNICO 
 

PREMESSO CHE 
 

 
- al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ad integrazione delle 
misure igienico-sanitarie già adottate dall'azienda a tutela della salute dei lavoratori, in relazione alle prove 
concorsuali per n. 4 selezioni esterne di personale volte alla copertura di n. 4 (quattro) posti vacanti in vari 
Servizi dell’Azienda, che si terranno presso la sede dell’Ente, ARTE Savona ha necessità di procedere alla 
sanificazione della medesima sede aziendale sita in Savona, via Aglietto, n. 90, per la tutela dei lavoratori 
dipendenti, dei membri delle Commissioni giudicatrici, nonchè dei candidati che parteciperanno alle 
selezioni; 
- inizialmente l'Azienda, con nota prot. ARTE Savona n. 14895 del 30.11.2021 (All. A), ha chiesto alla ditta 
CNS Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa, che svolge il servizio di pulizia della sede di ARTE 
Savona, in forza dell'adesione alla prosecuzione della proroga tecnica fino al 31 gennaio 2022, posta in 
essere dalla Regione Liguria, in qualità di Stazione Unica Appaltante, della “Convenzione per l'affidamento 
dei servizi di pulizie, a ridotto impatto ambientale, per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso 
a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni”, un preventivo per l’urgente svolgimento del servizio di 
sanificazione per una sola procedura concorsuale (Ufficio Bilancio e contabilità e gestione presenze 
personale).  
- con nota prot. ARTE Savona n. 14936 del 01.12.2021 (All. B), la Ditta CNS Consorzio Nazionale Servizi 
società cooperativa ha offerto il servizio di sanificazione - inviando le schede tecniche dei prodotti e 
attrezzature aventi le caratteristiche previste dalla vigente normativa - di tutte le superfici di contatto presenti 
nella sede aziendale riservate alle prove concorsuali del 03.12.2021 e del 10.12.2021, prima e dopo 
l’effettuazione delle prove ivi compresi i servizi igienici, i corridoi e l'aula dedicata ad eventuali casi sospetti 
COVID-19, nonché le aree di accesso (dalla rampa) e di uscita (dal timbratore) -  al prezzo di € 396,55, oltre 
IVA, di cui € 7,93 per oneri per la sicurezza; 
- successivamente, stante la modifica delle date delle prove concorsuali della selezione di personale per 
l’Ufficio Bilancio e contabilità e gestione presenze personale, ARTE Savona ha trasmesso alla ditta CNS 
Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa una nuova richiesta di preventivo e di conferma della 
disponibilità ad eseguire il servizio di sanificazione in relazione alle prove concorsuali (Prot. ARTE Savona n. 
14980 del 01.12.2021- All. C) e con nota acquisita al Prot. ARTE Savona al n. 15241 del 09.12.2021 , la 
Ditta CNS Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa ha offerto il servizio di sanificazione al prezzo di 
€ 343,76, oltre IVA, di cui € 6,87 per oneri per la sicurezza;  
- successivamente, stante l’approssimarsi delle prove scritte ed orali di altre n. 3 selezioni esterne di 
personale indette da ARTE Savona, l’Azienda ha inviato a CNS Consorzio Nazionale Servizi – Società 
Cooperativa un’ulteriore richiesta di integrazione di preventivo comprendente il servizio di sanificazione in 
relazione a tutte e quattro le selezioni esterne indette da ARTE Savona (Prot. ARTE Savona n. 15221 del 
09.12.2021 – All. D); 
- con la predetta nota, ARTE Savona ha chiesto l’integrazione dei preventivi di cui sopra in relazione a n. 4 
selezioni esterne come segue: 

• selezione Servizio Amministrativo, Ufficio Bilancio e contabilità e gestione presenze personale: la 
prova scritta si terrà in data 10.12.2021 con conseguente presenza di personale addetto alla 
sanificazione per n. 2 ore e mezza circa (dalle ore 8.30 alle ore 11.00); le prove orali avranno luogo il 
giorno 20 dicembre 2021 e dovrà essere garantita la presenza di personale addetto alla 
sanificazione per n. 8 circa (dalle ore 8.00 alle ore 16.00), al fine di sanificare i servizi igienici ogni 



volta che verranno utilizzati, nonché al fine di effettuare la sanificazione della postazione tra un 
candidato e l'altro. 
L’attività di sanificazione particolarmente accurata di tutte le aree riservate al concorso e delle zone 
attigue, dovrà essere svolta in data 09.12.2021 ed in data 19.12.2021; 

• selezione Servizio Amministrativo, Ufficio Segreteria Generale Contratti e appalti, le prove orali si 
svolgeranno in data 16.12.2021 ed in data 17.12.2021. Conseguentemente nelle serate precedenti 
allo svolgimento delle predette prove concorsuali (15.12.2021 e 16.12.2021), è stata richiesta 
un'attività di sanificazione particolarmente accurata di tutte le aree riservate al concorso e delle zone 
attigue (sala riunioni nel seminterrato), nonché durante lo svolgimento delle prove concorsuali 
(16.12.2021 e 17.12.2021), la presenza di personale addetto alla sanificazione per n. 8 ore e 15 
minuti circa in data 16.12.2021 (dalle ore 8.45 alle ore 17.00 circa), e per n. 7 ore e 30 minuti circa in 
data 17.12.2021 (dalle ore 8.45 alle ore 16.20 circa), al fine di sanificare i servizi igienici ogni volta 
che verranno utilizzati ed in tali due giorni dovrà, altresì, essere effettuata una sanificazione della 
postazione tra un candidato e l'altro; 

• selezione Servizio Tecnico, la prova scritta si svolgerà in data 15.12.2021 e le prove orali in data 
22.12.2021. Analogamente a quanto sopra, nelle serate precedenti allo svolgimento delle predette 
prove concorsuali (ovvero in data 14.12.2021 ed in data 21.12.2021), è stata richiesta un'attività di 
sanificazione particolarmente accurata di tutte le aree riservate al concorso e delle zone attigue. 
Durante lo svolgimento delle prove concorsuali (in data 15.12.2021 ed in data 22.12.2021), è stata 
richiesta la presenza di personale addetto alla sanificazione per n. 2 ore e 15 minuti circa in data 
15.12.2021 (dalle ore 9.45 alle ore 12.00 circa), e per n. 4 ore e 15 minuti circa in data 22.12.2021 
(dalle ore 9.45 alle ore 14.00 circa), al fine di sanificare i servizi igienici ogni volta che verranno 
utilizzati ed il giorno 22.12.2021 (prova orale), dovrà, altresì, essere effettuata una sanificazione 
della postazione tra un candidato e l'altro; 

• selezione Servizio Gestionale, presso la sede di ARTE Savona si svolgeranno soltanto le prove orali 
che avranno luogo il giorno 27.12.2021 ed eventualmente il giorno 28.12.2021. Pertanto, nelle 
serate precedente (26.12.2021 e 27.12.2021) è stata richiesta un'attività di sanificazione 
particolarmente accurata di tutte le aree riservate al concorso e delle zone attigue, mentre durante lo 
svolgimento delle prove orali (27.12.2021 e 28.12.2021), oltre alla presenza di personale addetto 
alla sanificazione per n. 8 ore e 15 minuti circa (dalle ore 8.45 alle ore 17.00 circa), al fine di 
sanificare la postazione dedicata alle prove orali all'avvicendarsi dei candidati. 

In relazione a detta procedura selettiva, la prova scritta si svolgerà in data 21.12.2021 presso il 
Palazzo della Provincia di Savona, nella sala denominata “Nassirya”, sita in Savona, Via Sormano n. 
12. Anche in relazione a detta prova scritta è stata richiesta la presenza di personale addetto alla 
sanificazione dalle ore 10.00 alle ore 12.30 al fine di procedere alla sanificazione dei servizi igienici 
ogni volta che verranno utilizzati.  

- è prevista anche la sanificazione al termine di ciascuna prova concorsuale, oltre al rilascio tempestivo, 
entro e non oltre il giorno successivo al servizio, per ciascun intervento effettuato di un’apposita attestazione 
di effettuazione del servizio di sanificazione con indicazione specifica degli interventi effettuati e dei prodotti 
utilizzati;  
- con nota Prot. ARTE Savona n. 15262 del 09.12.2021 (All. E), la Ditta CNS Consorzio Nazionale Servizi 
società cooperativa ha offerto per il suddetto servizio di sanificazione come sopra descritto l’importo di € 
1.250,93, oltre IVA, di cui € 18,76 per oneri per la sicurezza. Detto importo ricomprende anche il servizio di 
sanificazione presso il Palazzo della Provincia di Savona, sito in Savona, Via Sormano 12, per il giorno 
21.12.2021; 
- l'importo richiesto da CNS Consorzio Nazionale Servizi – Società Cooperativa pari ad € 1.250,93, oltre IVA, 
di cui € 18,76 per oneri per la sicurezza, è ritenuto congruo anche considerata l'emergenza epidemiologica 
in atto e l’urgenza dell’esecuzione dello stesso;  
- considerato l'importo del servizio da affidare e l'urgenza di procedere alla sanificazione della sede 
aziendale al fine di tutelare la salute dei dipendenti, delle Commissioni giudicatrici, dei dipendenti di ARTE 
Savona, nonché dei candidati ammessi alle selezioni, considerata la situazione di emergenza 
epidemiologica, 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 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; 
- in capo alla ditta CNS Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa risulta  - OMISSIS - che, secondo 
quanto precisato - OMISSIS -, non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare 
pubbliche e, comunque, è oggetto – OMISSIS - ; per tale motivo, pertanto, si tratta di circostanza ritenuta 



non ostativa al presente affidamento. Risultano, inoltre, - OMISSIS - che, tuttavia, sono già state oggetto di 
valutazioni da parte dell’azienda (in particolare, in occasione della proroga tecnica del contratto per la pulizia 
delle aree comuni  degli immobili di proprietà e/o gestiti da ARTE Savona di cui al Decreto n. 43 del 
24.04.2018) e che sono anteriori a precedenti affidamenti e proroghe effettuate anche dalla Regione Liguria 
(- OMISSIS - prot. ARTE I. n. 15249 del 09/12/2021); dal DURC risulta la regolarità contributiva della 
suddetta ditta (DURC – prot. ARTE I. n. 15250, data: 09/12/2021); 
- quanto alla Ditta esecutrice del servizio, Coop Service S. Coop P.A., con sede in Reggio Emilia, via 
Rochdale, n. 5, la stessa è risultata in possesso dei requisiti per contrarre con la P.A. di cui alle Linee Guida 
ANAC n. 4 (DURC – prot. ARTE I. n. 15251 del 09/12/2021 e Annotazioni Riservate ANAC prot. ARTE I. n. 
15252 del 09/12/2021); 
- ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, il contratto verrà stipulato con la previsione nello stesso che, in caso 
di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del 
contratto con pagamento del corrispettivo pattuito solo nei limiti dell'utilità ricevuta e con applicazione di una 
penale pari al 10% del valore del contratto; 
- il contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n° 95/2012 (convertito con Legge n° 135/2012), sarà 
sottoposto a condizione risolutiva in caso di disponibilità di contratti/convenzioni relativi ad analogo servizio 
da parte delle Centrali di Committenza in materia di appalti pubblici. Nel caso in cui ARTE disponga la 
risoluzione contrattuale per tale motivo, la ditta affidataria avrà diritto esclusivamente alla corresponsione di 
quanto dovuto per il servizio effettivamente prestato sino alla risoluzione contrattuale senza poter vantare 
alcuno/a ulteriore diritto e/o pretesa; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

− non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento 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; 

− è necessario 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; 

 
 

ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del procedimento dott.ssa Gabriella 
Mirengo, che allo scopo si sottoscrive      
Savona, ________________   F.to  ______________________ 
 
ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della Rag.ra Elisabetta Lamberti, 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 
 
- 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 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, di affidare alla ditta CNS Consorzio Nazionale Servizi Società cooperativa, 
con sede legale in Bologna, via della Cooperazione, n. 3, partita IVA 03609840370, il servizio di 



sanificazione della sede di ARTE Savona, sita in Savona, via Aglietto, n. 90, nonché la sala “Nassirya” 
presso il Palazzo della Provincia di Savona, sito in Via Sormano 12, Savona, comprendente, la sanificazione 
- con prodotti ed attrezzature aventi le caratteristiche previste dalla vigente normativa  (si vedano le schede 
tecniche dei prodotti allegate al preventivo di cui alla nota Prot. ARTE Savona n. 14936 del 01.12.2021) - di 
tutte le superfici di contatto presenti nelle sedi riservate alle prove concorsuali al prezzo di € 1.250,93, oltre 
IVA, di cui € 18,76 per oneri di sicurezza;  
- il servizio comprende: 

• selezione Servizio Amministrativo, Ufficio Bilancio e contabilità e gestione presenze personale: la 
prova scritta si terrà in data 10.12.2021 con conseguente presenza di personale addetto alla 
sanificazione per n. 2 ore e mezza circa (dalle ore 8.30 alle ore 11.00); le prove orali avranno luogo il 
giorno 20 dicembre 2021 e dovrà essere garantita la presenza di personale addetto alla 
sanificazione per n. 8 circa (dalle ore 8.00 alle ore 16.00), al fine di sanificare i servizi igienici ogni 
volta che verranno utilizzati, nonché al fine di effettuare la sanificazione della postazione tra un 
candidato e l'altro. 
L’attività di sanificazione particolarmente accurata di tutte le aree riservate al concorso e delle zone 
attigue, dovrà essere svolta in data 09.12.2021 ed in data 19.12.2021; 

• selezione Servizio Amministrativo, Ufficio Segreteria Generale Contratti e appalti, le prove orali si 
svolgeranno in data 16.12.2021 ed in data 17.12.2021. Conseguentemente nelle serate precedenti 
allo svolgimento delle predette prove concorsuali (15.12.2021 e 16.12.2021), è stata richiesta 
un'attività di sanificazione particolarmente accurata di tutte le aree riservate al concorso e delle zone 
attigue (sala riunioni nel seminterrato), nonché durante lo svolgimento delle prove concorsuali 
(16.12.2021 e 17.12.2021), la presenza di personale addetto alla sanificazione per n. 8 ore e 15 
minuti circa in data 16.12.2021 (dalle ore 8.45 alle ore 17.00 circa), e per n. 7 ore e 30 minuti circa in 
data 17.12.2021 (dalle ore 8.45 alle ore 16.20 circa), al fine di sanificare i servizi igienici ogni volta 
che verranno utilizzati ed in tali due giorni dovrà, altresì, essere effettuata una sanificazione della 
postazione tra un candidato e l'altro; 

• selezione Servizio Tecnico, la prova scritta si svolgerà in data 15.12.2021 e le prove orali in data 
22.12.2021. Analogamente a quanto sopra, nelle serate precedenti allo svolgimento delle predette 
prove concorsuali (ovvero in data 14.12.2021 ed in data 21.12.2021), è stata richiesta un'attività di 
sanificazione particolarmente accurata di tutte le aree riservate al concorso e delle zone attigue. 
Durante lo svolgimento delle prove concorsuali (in data 15.12.2021 ed in data 22.12.2021), è stata 
richiesta la presenza di personale addetto alla sanificazione per n. 2 ore e 15 minuti circa in data 
15.12.2021 (dalle ore 9.45 alle ore 12.00 circa), e per n. 4 ore e 15 minuti circa in data 22.12.2021 
(dalle ore 9.45 alle ore 14.00 circa), al fine di sanificare i servizi igienici ogni volta che verranno 
utilizzati ed il giorno 22.12.2021 (prova orale), dovrà, altresì, essere effettuata una sanificazione 
della postazione tra un candidato e l'altro; 

• selezione Servizio Gestionale, presso la sede di ARTE Savona si svolgeranno soltanto le prove orali 
che avranno luogo il giorno 27.12.2021 ed eventualmente il giorno 28.12.2021. Pertanto, nelle 
serate precedente (26.12.2021 e 27.12.2021) è stata richiesta un'attività di sanificazione 
particolarmente accurata di tutte le aree riservate al concorso e delle zone attigue, mentre durante lo 
svolgimento delle prove orali (27.12.2021 e 28.12.2021), oltre alla presenza di personale addetto 
alla sanificazione per n. 8 ore e 15 minuti circa (dalle ore 8.45 alle ore 17.00 circa), al fine di 
sanificare la postazione dedicata alle prove orali all'avvicendarsi dei candidati. 

In relazione a detta procedura selettiva, la prova scritta si svolgerà in data 21.12.2021 presso il 
Palazzo della Provincia di Savona, nella sala denominata “Nassirya”, sita in Savona, Via Sormano n. 
12. Anche in relazione a detta prova scritta è stata richiesta la presenza di personale addetto alla 
sanificazione dalle ore 10.00 alle ore 12.30 al fine di procedere alla sanificazione dei servizi igienici 
ogni volta che verranno utilizzati.  

- è prevista anche la sanificazione al termine di ciascuna prova concorsuale, oltre al rilascio tempestivo, 
entro e non oltre il giorno successivo al servizio, per ciascun intervento effettuato di un’apposita attestazione 
di effettuazione del servizio di sanificazione con indicazione specifica degli interventi effettuati e dei prodotti 
utilizzati;  
- di inserire nella lettera contratto che, ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, in caso di successivo 
accertamento del difetto del  possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto 
stesso con pagamento del corrispettivo pattuito solo nei limiti dell'utilità ricevuta e con applicazione di una 
penale pari al 10% del valore del contratto; 
di approvare la bozza di lettera contratto allegata al presente provvedimento (All. F); 
- 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; 
- da mandato agli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali. 



- di imputare la succitata spesa al Conto Economico  52070103 del Bilancio di Previsione anno 2021-2023. 
 

 
F.to   L'AMMINISTRATORE UNICO 

                        (Arch. Alessandro Revello) 
 
 
 
 

Allegati: 
A) nota prot. ARTE Savona n. 14895 del 30.11.2021;  
B) nota prot. ARTE Savona n. 14936 del 01.12.2021 e relative schede tecniche; 

C) nota Prot. ARTE Savona n. 14980 del 01.12.2021; 

D) nota Prot. ARTE Savona n. 15221 del 09.12.2021; 

E) nota Prot. ARTE Savona n. 15262 del 09.12.2021; 

F) bozza lettera contratto. 
 


