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DECRETO N. 3 

 

 
ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  

IN DATA  05.01.2022 

 
 
 
 
 
 
 

 

                    
OGGETTO: Servizio relativo all’incarico di progettazione esecutiva dell’intervento “Fabbricato ERP via Istria – 

riqualificazione energetica e creazione nuovi alloggi”, inserito nella proposta “il Letimbro ed i quartieri di 

Villapiana e Lavagnola” per l’attuazione  delle azioni di cui al PINQUA ed inserito con priorità massima 

nell’Elenco degli interventi per il Piano di cui al DPCM del 15.09.2021 approvato con decreto 

dell’Amministratore Unico n. 278 del 17.11.2021. 

Aggiudicazione efficace dell’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 e s.m.i. allo studio SIMTEC INGEGNERIA srl, con sede in 

Corso Carlo e Nello Rosselli, 66, 10129, TORINO, P. IVA 07608570011, per l’importo di € 73.305,35 oltre IVA 

ed oneri previdenziali. CIG 8985699165. 

Decreto da pubblicare ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul sito 

dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 Ing. Paola ANDREOLI 

             



Servizio relativo all’incarico di progettazione esecutiva dell’intervento “Fabbricato ERP via Istria – 

riqualificazione energetica e creazione nuovi alloggi”, inserito nella proposta “il Letimbro ed i quartieri di 

Villapiana e Lavagnola” per l’attuazione  delle azioni di cui al PINQUA ed inserito con priorità massima 

nell’Elenco degli interventi per il Piano di cui al DPCM del 15.09.2021 approvato con decreto 

dell’Amministratore Unico n. 278 del 17.11.2021. 

Aggiudicazione efficace dell’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 e s.m.i. allo studio SIMTEC INGEGNERIA srl, con sede in 

Corso Carlo e Nello Rosselli, 66, 10129, TORINO, P. IVA 07608570011, per l’importo di € 73.305,35 oltre IVA 

ed oneri previdenziali. CIG 8985699165. 

Decreto da pubblicare ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul sito 

dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.  

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

 

 

- con Decreto dell’Amministratore Unico n. 283 del 24.11.2021 veniva disposto l’affidamento del servizio 

relativo all’incarico di progettazione esecutiva allo studio SIMTEC INGEGNERIA srl, con sede in Corso Carlo 

e Nello Rosselli, 66, 10129, TORINO, P. IVA 07608570011, per un importo contrattuale pari a € 73.305,35 

oltre IVA ed oneri previdenziali; 

- il succitato decreto disponeva altresì di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto 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 dal Professionista; 

- in data 24.11.2021, con verbale recepito al prot. Arte al n. 14667 del 25.11.2021, è stato dato l’avvio 

dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza; 

- i controlli circa il possesso dei requisiti necessari per contrarre con la P.A. effettuati tramite il portale 

AVCPASS in capo allo studio SIMTEC INGEGNERIA srl sono stati recepiti al prot. Arte n. 15659 del 

20.12.2021 e hanno dato esito favorevole ad eccezione dell’esito della verifica – OMISSIS -, per il quale il 

Responsabile del Procedimento  ha inoltrato richiesta di dati – OMISSIS - con nota prot. Arte n. 15010 del 

02.12.2021; 

- - OMISSIS - ha inviato nota, recepita al prot. Arte n. 15128 del 06.12.2021, dalla quale a carico di SIMTEC 

s.r.l. – OMISSIS -; pertanto si ritiene che anche l’esito della verifica di – OMISSIS - possa essere considerato 

positivo; 

- sono state altresì acquisite, per lo studio SIMTEC INGEGNERIA srl, le seguenti note dalle quali si evince 

l’esito favorevole dei controlli circa il possesso dei requisiti necessari a contrarre con la P.A.: 

- certificato di regolarità fiscale  - OMISSIS - emesso da Inarcassa (prot. Arte 16116 del 30.12.2021) 

- DURC (prot. ARTE 15532 del 16.12.2021); 

- Annotazioni riservate ANAC (prot. Arte 15533 del 16.12.2021); 

- lo studio SIMTEC INGEGNERIA srl risulta quindi in possesso di tutti i requisiti necessari a contrarre con la 

P.A,  richiesti nella lettera di richiesta preventivo, dalla normativa ed autocertificati in sede di trasmissione 

del preventivo; 

- si può procedere all’aggiudicazione efficace del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

- 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; 

-  

 

 

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  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 della rag. Ines Nicolini,  che allo scopo si 

sottoscrive      

Savona, ________________   F.to  ______________________ 

 

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità della dott.ssa Gabriella Mirengo, 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 proponente, 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 provvedimento sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione 

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

 

DECRETA 

 

in relazione all’intervento sul “ Fabbricato ERP via Istria – riqualificazione energetica e creazione nuovi alloggi” 

inserito nella proposta “il Letimbro ed i quartieri di Villapiana e Lavagnola” per l’attuazione  delle azioni di cui 

al PINQUA ed inserito con priorità massima nell’Elenco degli interventi per il Piano di cui al DPCM del 

15.09.2021  approvato con decreto dell’Amministratore Unico n. 278 del 17.11.2021 

 

- che l’aggiudicazione del servizio, disposta con decreto dell’Amministratore Unico n. 283 del 24.11.2021 per 

l’importo contrattuale di Euro € 73.305,35 oltre Iva ed oneri previdenziali  in favore dello studio SIMTEC 

INGEGNERIA srl, con sede in Corso Carlo e Nello Rosselli, 66, 10129, TORINO, P. IVA è, dalla data del 

presente provvedimento, efficace ad ogni effetto di legge; 

 

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

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

 

 

                                                                 F.to   L’Amministratore Unico 

  Arch. Alessandro Revello   

 


