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    AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 

DECRETO N. 315 
 

ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  
 

                                     IN DATA 22.12.2021 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, 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, al Dott. Riccardo Merlo, con studio in Imperia – CAP 18100 - Via De Sonnaz 22 - P.I. 
01385830086 e C.F.- OMISSIS -, per l’importo di € 7.000,00 annuali, oltre IVA e Cassa previdenziale - 
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 

 

  
 



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, al Dott. 
Riccardo Merlo, con studio in Imperia – CAP 18100 - Via De Sonnaz 22 - P.I. 01385830086 e C.F. 
MRLRCR73E31E290Z, per l’importo di € 7.000,00 annuali, oltre IVA e Cassa previdenziale - 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 
 

- in forza del Decreto dell’Amministratore Unico n. 308 del 21.12.2021, in data 22.12.2020 è stata inviata dal 
Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Gabriella Mirengo la richiesta di preventivo per 
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) D. Legge 76 in data 16/07/2020 convertito con 
modificazione dalla Legge 11 settembre 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., delle attività 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, tramite portale Sintel di ARIA spa (procedura identificata con il n. 149020575), al Dott. 
Riccardo Merlo con studio in Imperia – CAP 18100 - Via De Sonnaz 22 - P.I. 01385830086 e C.F. – 
OMISSIS -, unico operatore economico iscritto nell’elenco telematico di ARTE Savona nella categoria 
merceologa “Attività dei consulenti del lavoro”; 

- come risulta dal verbale Rep. n. 7613 del 22.12.2021 che si allega e da report assunto al prot. ARTE 
Savona n. 15469 del 15.12.2021, l’operatore economico Dott. Riccardo Merlo ha proposto per il servizio in 
oggetto l’importo di € 7.000,00, precisando con separata pec acquisita al protocollo di ARTE Savona al n. 
15742 del 22/12/2021 che la somma indicata nel preventivo e' da considerarsi annuale, oltre Iva e Cassa 
previdenziale (4% enpacl); 

-  l’importo proposto è ritenuto congruo anche tenuto conto dei molteplici adempienti previsti nel disciplinare 
d’incarico allegato in bozza nella lettera di richiesta preventivo; 

- sono risultati favorevoli i controlli relativi alle annotazioni riservate (prot. n. 15762 del 22.12.2021); 
- come disposto nel decreto dell’Amministratore Unico n. 308 del 21.12.2021, si procederà con la consegna 

del servizio 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, per l’elaborazione dei cedolini del mese di gennaio 2022 e dei 
connessi adempimenti; 

 
VISTO 

 
   il verbale Rep. n. 7613 del 22.12.2021; 

 
CONSIDERATO 

 
- che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento proponente 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;   

 
- 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. Ines Nicolini,  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 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; 

-  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 il verbale Rep. n. 7613 del 22.12.2021; 
-   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, il 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),  al Dott. 
Riccardo Merlo con studio in Imperia – CAP 18100 - Via De Sonnaz 22, P.I. 01385830086 e C.F.- 
OMISSIS -, per l’importo di € 7.000,00, annuali, oltre Iva e Cassa previdenziale; 

- 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 dall’operatore economico, per l’elaborazione dei 
cedolini del mese di gennaio 2022 e dei connessi adempimenti; 

-   che l’importo complessivo presunto di € 28.000,00, oltre Iva e Cassa previdenziale (per un biennio 
eventualmente rinnovabile a discrezione di ARTE Savona per ulteriori due anni ovvero € 7.000,00 annui, 
oltre Iva e Cassa previdenziale) sarà imputato al conto n. 52070110 del Bilancio di previsione 2021-2023; 

- 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;    
C) Verbale  Rep. n. 7613 del 22.12.2021. 
                                                                                                                                                                                                                                                          


