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    AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 

DECRETO N. 308 
 

ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  
 

                                       IN DATA 21.12.2021 
 
                    
OGGETTO:  Approvazione lettera richiesta di preventivo finalizzata all'eventuale 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, come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 108 del 29.07.2021, del  servizio di elaborazione dei cedolini, di assistenza nei confronti 
degli istituti previdenziali/assistenziali ed, in generale, di consulenza e assistenza in campo del 
diritto del lavoro, legislazione sociale e diritto sindacale per un biennio eventualmente rinnovabile, a 
discrezione di ARTE Savona, alle stesse condizioni per un ulteriore biennio e approvazione 
disciplinare d’incarico. CIG 902827610C 
Decreto da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente 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 
 
   Dott.ssa Gabriella MIRENGO 

 

  
 



 
 
Approvazione lettera richiesta di preventivo finalizzata all'eventuale 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, 
come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 
29.07.2021, del  servizio di elaborazione dei cedolini, di assistenza nei confronti degli istituti 
previdenziali/assistenziali ed, in generale, di consulenza e assistenza in campo del diritto del lavoro, 
legislazione sociale e diritto sindacale per un biennio eventualmente rinnovabile, a discrezione di 
ARTE Savona, alle stesse condizioni per un ulteriore biennio e approvazione disciplinare d’incarico. 
CIG 902827610C  
Decreto da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente 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 
 

- ARTE Savona necessita di una figura professionale che si occupi dell’elaborazione dei cedolini e che 
fornisca adeguata consulenza ed assistenza specialistica nella gestione dei rapporti di lavoro non essendo 
presente all’interno dell’Ente tale professionalità e, quindi, ha deciso di affidare ad un professionista 
esterno l’incarico relativo all’elaborazione e stesura dei cedolini dell’Azienda, all’assistenza nei confronti 
degli istituti previdenziali ed, in generale, alla consulenza ed assistenza in campo di diritto del lavoro, 
legislazione sociale e diritto sindacale; 

- in data 31.12.2021 scadrà l’incarico per il servizio di elaborazione cedolini, consulenza del lavoro ed 
assistenza in materia di diritto di lavoro/previdenza che era stato affidato con Decreto n. 145 del 
26.10.2018 e Decreto n. 158 del 14.11.2018 e successivamente prorogato per due mesi sino al 28.02.2021 
con decreto n. 274 del 29.12.2020 e per un ulteriore periodo sino al 30.04.2021 con decreto n. 41 del 
24.02.2021 e sino al 31.12.2021 con decreto n. 103 del 27.04.2021 (rinnovi conformi alle previsioni 
contrattuali che prevedevano un eventuale rinnovo alle stesse condizioni per ulteriori 12 mesi); 

- nel corso del 2021 al fine di garantire una rotazione degli affidamenti e al fine di una maggior efficienza 
dell’azione amministrativa, con nota prot. ARTE Savona n. 846 del 25.01.2021, l’Azienda inviava richiesta 
di preventivo (approvata con decreto n. 25 del 22.01.2021), al dott. Geddo Alessandro, con studio in via 
Vieusseux, n. 18/7 – 18100 Imperia e al dott. Gonano Ottavio, con studio in via Corsica, n. 9/2b – 16128 
Genova, quali professionisti di comprovata affidabilità, esperienza e competenza in materia, al fine 
dell’eventuale affidamento del servizio in oggetto; 

- con nota prot. ARTE Savona n. 1396 del 08.02.2021, il dott. Alessandro Geddo comunicava di non aver 
inviato alcun preventivo in quanto per problemi organizzativi non avrebbe potuto assumere l’incarico 
richiesto; 

- con nota prot. ARTE Savona n. 1657 del 15.02.2021, il dott. Ottavio Gonano inviava un preventivo a firma 
dello studio associato CDL Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri con specificazione di diverse tariffe relative 
alle molteplici attività oggetto del servizio; 

- il suddetto preventivo perveniva oltre il termine perentorio fissato e, comunque, non risultava conforme a 
quanto richiesto con nota prot. n. 846 del 25.01.2021 e con quanto previsto nel Disciplinare d’incarico 
allegato alla nota stessa, come comunicato allo studio associato da ARTE Savona con nota prot. n. 2553 
del 09.03.2021; 

- anche tenuto conto dell’esito negativo dell’indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio in 
oggetto nel corso del 2021 veniva prorogato il contratto di cui al Decreto n. 145 del 26.10.2018 e Decreto 
n. 158 del 14.11.2018 come meglio sopra descritto; 

-  considerando l’imminente scadenza del contratto dell’attuale Consulente del Lavoro (31.12.2021) non più 
prorogabile, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi e al fine di perseguire una maggior 
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, necessaria in relazione ai molteplici adempimenti a cui 
deve far fronte l’Azienda in virtù della vigente normativa ed in particolare dell’art. 1, comma 2, lett. a), 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,  si ritiene di inviare una nuova 
richiesta di preventivo, riformulata tenendo conto anche di ulteriori specifiche esigenze dell’Azienda, ad un 
professionista che abbia consolidata esperienza nella materia oggetto del servizio anche tramite pregresse 
esperienze analoghe maturate con altri enti pubblici; 

- tenuto conto che sul portale SINTEL risulta iscritto un operatore economico nell’elenco telematico di ARTE 
Savona nella categoria merceologa “Attività dei consulenti del lavoro”,come da report assunto al prot. 
ARTE Savona n. 15469 del 15.12.2021, si  ritiene di richiedere preventivo al Dott. Riccardo Merlo con 
studio in Imperia – CAP 18100 - Via De Sonnaz 22 - P.I. 01385830086 e C.F.- OMISSIS - , iscritto all’Albo 



dei Consulenti del lavoro della Provincia di Imperia al n. – OMISSIS-  del – OMISSIS - 18.05.2005, 
professionista, che risulta possedere comprovata affidabilità, esperienza e competenza in materia, che, 
come da dichiarazioni rese,  già svolge analoghi incarichi per diversi enti pubblici, al fine dell’eventuale 
affidamento del servizio di elaborazione cedolini, consulenza del lavoro ed assistenza in materia di diritto di 
lavoro/previdenza per un biennio – dal 01.01.2022 - eventualmente rinnovabile, a discrezione di ARTE 
Savona, alle stesse condizioni per un ulteriore biennio, anche in considerazione dell’importanza strategica 
dell’incarico e per garantire il corretto ed efficiente funzionamento dell’Ente nell’ambito della gestione del 
proprio personale; 

- l’importo massimo presunto stimato del servizio ammonta ad  Euro 13.000,00 all’anno pertanto l’importo, 
anche tenuto conto del’eventuale rinnovo  alle stesse condizioni, rientra nell’ambito dei limiti previsti dalla 
vigente normativa per l’affidamento diretto; essendo l’importo maggiore a Euro 5.000,00 è necessario 
procedere all’espletamento della procedura tramite la piattaforma digitale SINTEL di ARCA Lombardia; 

- gli uffici hanno predisposto la lettera di richiesta preventivo (allegato sub A) da inoltrare tramite la suddetta 
Piattaforma al Dott. Riccardo Merlo e lo schema del disciplinare d’incarico da far sottoscrivere al 
professionista eventualmente affidatario del servizio (allegato sub B); 

- in considerazione dell’imminente scadenza dell’incarico precedente e al fine di assicurare la regolare 
elaborazione dei cedolini del mese di gennaio 2022, si ritiene di procedere in via d'urgenza all’avvio 
dell’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 dal Professionista; 

 
 

CONSIDERATO 
 

- che  non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento conflitto di interessi, come individuato all’art. 
22 del Codice Etico di ARTE;   

VISTI 
 

- la bozza lettera di richiesta preventivo finalizzata ad eventuale 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, come modificato 
dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29.07.2021 del servizio in 
oggetto  (all. sub. A) e lo schema del disciplinare d’incarico (all. sub. B); 

 
- 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. Elisabetta Lamberti,  che allo 
scopo si sottoscrive      
 
Savona, ________________   F.to ______________________ 
       
- ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità del Dirigente, Avv. Sabrina Petroni, che allo 
scopo si sottoscrive       
 
Savona, ________________    F.to           ______________________ 
 
in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti leggi regionali: 

              
  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; 

-  che è necessario pubblicare il presente Decreto sul sito istituzionale dell’Azienda nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”  ai sensi dell’art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

 
                       DECRETA  

 
- di approvare la bozza della lettera di richiesta preventivo (e relativi allegati) finalizzata ad eventuale 

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, come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, del servizio di elaborazione cedolini, consulenza del lavoro ed 
assistenza in materia di diritto di lavoro/previdenza per un biennio – dal 01.01.2022 - eventualmente 
rinnovabile, a discrezione di ARTE Savona, alle stesse condizioni per un ulteriore  biennio   (all. sub. A),  
da inviare al Dott. Riccardo Merlo con studio in Imperia – CAP 18100 - Via De Sonnaz 22, P.I. e C.F. – 
OMISSIS - , iscritto all’Albo dei Consulenti del lavoro della Provincia di Imperia al n. – OMISSIS - del – 
OMISSIS -; 

-     di espletare la procedura di affidamento tramite la piattaforma digitale SINTEL di ARCA Lombardia e di 
procedere in via d'urgenza all’avvio dell’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 dal Professionista; 

-   di approvare la bozza del disciplinare d’incarico da far sottoscrivere al professionista eventualmente 
affidatario del servizio (all. sub B); 

- dà atto che è necessario pubblicare tale decreto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016. 

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

                             (arch. Alessandro Revello) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 
A) Bozza lettera di richiesta preventivo  finalizzata ad eventuale 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,  come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 108 del 29.07.2021 del servizio di elaborazione cedolini, consulenza del lavoro ed assistenza in materia di diritto di 
lavoro/previdenza per un biennio –dal 01.01.2022 - eventualmente rinnovabile, a discrezione di ARTE Savona, alle stesse condizioni 
per un ulteriore biennio e relativi allegati; 
B) Bozza del disciplinare d’incarico;                                                                                                                                                                                                                                                                                      


