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DECRETO N. 171 

 

 

ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  

IN DATA 29.07.2022 

 

 

 

OGGETTO: Fornitura di arredi ed attrezzature necessari per l’utilizzo di n. 5 alloggi del fabbricato di 

Savona piazza Garelli civ. 6 destinati ad accogliere profughi in fuga dalla guerra in Ucraina - Affidamento 

diretto, ai sensi 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., alla ditta Immagine 2002 S.r.l. con marchio ASTA DEL MOBILE S.r.l., con sede legale in 

Venezia, San Marco, P.I. 01257700995, per l’importo complessivo di € 14.800,00, comprensivo di IVA e 

approvazione lettera contratto. CIG Z3135AB370. Aggiudicazione efficace. 

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 

 Dott.ssa Gabriella MIRENGO 

 



 

Fornitura di arredi ed attrezzature necessari per l’utilizzo di n. 5 alloggi del fabbricato di Savona piazza 

Garelli civ. 6 destinati ad accogliere profughi in fuga dalla guerra in Ucraina - Affidamento diretto, ai sensi 

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., alla 

ditta Immagine 2002 S.r.l. con marchio ASTA DEL MOBILE S.r.l., con sede legale in Venezia, San Marco, P.I. 

01257700995, per l’importo complessivo di € 14.800,00, comprensivo di IVA e approvazione lettera 

contratto. CIG Z3135AB370. Aggiudicazione efficace. 

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 

 

- con Decreto dell’Amministratore Unico n. 51 del 21.03.2022, a seguito di richiesta di presentare 

preventivo inoltrata tramite la piattaforma telematica Sintel,  è stata affidata 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 e s.m.i., la 

fornitura di arredi ed attrezzature necessari per l’utilizzo dei 5 alloggi del fabbricato Savona piazza 

Garelli civ. 6 destinati ad accogliere profughi in fuga dalla guerra in Ucraina, per l’importo complessivo 

di € 14.800,00, IVA inclusa, alla ditta Immagine 2002 S.r.l. con marchio Asta del Mobile S.r.l., con sede 

legale in Venezia, Sestiere San Marco, P.I. 01257700995 e sede operativa in Finale Ligure, via Maestri 

Del lavoro, n. 20 (con decreto n. 52 del 23.03.2022 si approvava il DUVRI relativo alla fornitura); 

- con il suddetto Decreto n. 51 del 21.03.2022 si disponeva, tenuto conto dell’esigenza di arredare 

urgentemente i cinque alloggi per poter accogliere i profughi, di procedere in via d'urgenza 

all’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, dando atto che l’aggiudicazione sarebbe divenuta 

efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., solo dopo le  verifiche del possesso dei 

prescritti requisiti ai sensi della vigente normativa; 

- nelle more della conclusione delle verifiche dei prescritti requisiti, in data 23.03.2022, veniva 

sottoscritto verbale  - acquisito al prot. aziendale al n. 3506 pari data - di avvio di esecuzione in via 

d’urgenza ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) D.L. n. 76  del 16/07/2020 convertito in legge 

11/09/2020 n° 120 e s.m.i. della fornitura di arredi ed attrezzature necessari per l’utilizzo di n. 5 alloggi 

del fabbricato di Savona, P.zza Garelli civ. 6,  fermo restando quanto stabilito nella lettera di richiesta di 

preventivo e nel preventivo trasmessi tramite il portale SINTEL; 

- La Ditta Immagine 2002 srl ha eseguito regolarmente la fornitura di arredi ed attrezzature necessari per 

l’utilizzo dei 5 alloggi da parte dei profughi; 

- all’esito dei controlli effettuati circa il possesso in capo all’operatore economico dei requisiti previsti 

dalla vigente normativa per contrarre con la P.A., perveniva nota - OMISSIS – acquisita agli atti 

dell’Azienda al n. prot. 5439 del 04.05.2022 -  avente ad oggetto “Controllo veridicità dichiarazioni 

sostitutive” (che si allega sub A) da cui risultava in capo a Immagine 2002 Srl – OMISSIS -; 

- con nota prot. n. 7077 del 14.06.2022 - in relazione alla suddetta - OMISSIS – si è contestata 

all’Operatore economico la causa di esclusione  di cui la all’art. 80, - OMISSIS -, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

per cui la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d’appalto il concorrente nel 

caso in cui “… - OMISSIS - e la causa di esclusione di cui all’art. 80, - OMISSIS - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

per cui viene escluso l’operatore economico che “- OMISSIS -”, non avendo Immagine 2002 srl – 

OMISSIS -, chiedendo eventuali controdeduzioni e/o documentazione difensiva; con la stessa nota in 

relazione alle – OMISSIS -, si è richiesta ogni informazione e/o documentazione inerente – OMISSIS -  e 

ogni elemento utile al fine di consentire la valutazione dell’eventuale esistenza della causa di esclusione 

dagli appalti pubblici  di cui  all’art 80, - OMISSI -, come modificato dall’art. 8, D.L. n. 76 del 16.07.2020, 

conv. in legge 11.09.2020 n. 120 e s.m.i. per cui “- OMISSIS - ”; 



- a riscontro delle suddette contestazioni, Immagine 2002 srl ha inviato nota del 16.06.2022 – OMISSIS -  

e ad ARTE Savona  avente ad oggetto “Controllo veridicità dichiarazioni sostitutive – Comunicazione 

ARTE –Savona Rif.to R.U. 0007077.14-06-2022 f. 16.20 – ISTANZA REVISIONE” – acquisita al prot. di 

ARTE al n. 7329 pari data (che si allega sub B) - con cui è stato richiesto – OMISSIS - “in ordine alla 

comunicazione trasmessa ad ARTE, la revisione delle notizie illustrate alla luce degli aggiornamenti e 

notizie..” esposte in tale nota “e l’attivazione di tutte le procedure idonee e necessarie per 

l’aggiornamento del sistema informativo – OMISSIS -.” ed ad ARTE Savona “la chiusura del 

procedimento finalizzato a disporre la non acquisizione di efficacia dell’aggiudicazione disposta con 

decreto n. 51 del 21.03.2022 con esito favorevole alla scrivente Società sussistendone tutti i 

presupposti di Legge” fornendo le relative motivazioni e allegando apposita documentazione; 

- - OMISSIS -  con nota avente ad oggetto, come la precedente nota del 04.05.2022, “Controllo veridicità 

dichiarazioni sostitutive” nei confronti di Immagine 2002 srl, acquisita al prot. ARTE al n. 7653 del 

23.06.2022 (che si allega sub C) ha comunicato che “viste le risultanze del sistema informativo – 

OMISSIS -  in data 22 giugno 2022…..a carico di tale soggetto non risultano – OMISSIS -” e che 

sussistono alcune – OMISSIS -; 

- al fine di una maggior chiarezza in relazione alla situazione di Immagine 2002 srl alla data di 

presentazione del preventivo, con nota prot. n. 8306 del 05.07.2022, precisata con nota prot. n. 9162 

del 20.07.2022, è stata inoltrata – OMISSIS - la richiesta di confermare l’inesistenza a carico di tale Ditta 

di – OMISSIS - anche con riferimento alla data del 21.03.2022, data in cui l’operatore economico ha 

reso, a corredo del preventivo, la dichiarazione circa l’assenza di cause d’esclusione dagli appalti 

pubblici;    

- con nota prot. n. 8996 del 15.07.2022 ARTE Savona ha comunicato a Immagine 2002 srl che erano stati 

richiesti – OMISSIS - ulteriori chiarimenti necessari alla valutazione circa la sussistenza di eventuali 

cause di esclusione dagli appalti pubblici ex art. 80, - OMISSIS - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- con nota del 25.07.2022 avente ad oggetto “Controllo veridicità dichiarazioni sostitutive” – acquisita al 

prot. di ARTE al n. 9379 pari data (che si allega sub D) – OMISSIS - ha confermato l’inesistenza di – 

OMISSIS - anche con riferimento alla data del 21.03.2022 comunicando nuovamente l’esistenza di – 

OMISSIS -; 

- dall’esame della nota – OMISSIS - acquisita agli atti dell’Azienda al n. prot. 5439 del 04.05.2022, di 

quanto esposto e prodotto da parte di Immagine 2002 srl con la suddetta nota del 16.06.2022 acquisita 

al prot. di ARTE al n. 7329 pari data e delle note – OMISSIS - acquisite al prot. ARTE al n. 7653 del 

23.06.2022 e al n. 9379 del 25.07.2022 si ritiene che non sussistano in capo all’Operatore economico – 

OMISSIS -  e che quindi non sussista la causa di esclusione dagli affidamenti di appalti pubblici di cui  

all’art 80, - OMISSIS -, per tutto quanto di seguito esposto: 

- il “Ricorso avverso – OMISSIS -, deciso in I° Grado con esito Sentenza di inammissibilità – OMISSIS -” – il 

quale era stato comunicato quale – OMISSIS - con la nota – OMISSIS - del 16.06.2022 - prot. ARTE 5439 

del 04.05.2022 -  con la successiva nota – OMISSIS -  acquisita al prot. ARTE al n. 7653 del 23.06.2022 è 

risultata - OMISSIS - “(interamente sospeso)” e con nota acquisita al prot. ARTE al n. 9379 del 

25.07.2022 è stata confermata l’insussitenza di – OMISSIS - anche al 21.03.2022, data in cui l’operatore 

economico ha reso, a corredo del preventivo, la dichiarazione circa l’assenza di cause d’esclusione dagli 

appalti pubblici;  

- dall’esame della nota – OMISSIS - acquisita agli atti dell’Azienda al n. prot. 5439 del 04.05.2022, di 

quanto esposto e prodotto da parte di Immagine 2002 srl con la suddetta nota del 16.06.2022 e delle 

ulteriori note – OMISSIS - acquisite al prot. ARTE al n. 7653 del 23.06.2022 e al n. 9379 del 25.07.2022 si 

ritiene altresì che sussistano anche idonee motivazioni per ritenere che le – OMISSIS - in capo 

all’Operatore Economico non siano rilevanti ai fini dell’eventuale sussistenza della causa di esclusione 

dagli affidamenti di appalti pubblici di cui  all’art 80, - OMISSIS - per tutto quanto di seguito esposto: 

- in relazione – OMISSIS -; 

- - OMISSIS -; 

- - OMISSIS -; 

- con nota del 26.07.2022 – acquisita al prot. aziendale al n. 9412 del 26.07.2022 - Immagine 2002 srl  

(facendo seguito alla  propria istanza in data 16.06.2022 ed alla nota di ARTE prot. n. 8996 del 

15.07.2022 con cui si è comunicato a tale Società che erano stati richiesti – OMISSIS - ulteriori 



chiarimenti necessari alla valutazione circa la sussistenza di eventuali cause di esclusione dagli 

appalti pubblici ex art. 80, - OMISSIS - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) ha nuovamente richiesto – OMISSIS - 

competente di aggiornare i dati trasmessi ad ARTE Savona precisando che in relazione – OMISSIS -; 

- ritenendo pertanto che per tutto quanto sopra esposto non sussista la causa di esclusione dagli 

appalti pubblici di cui all’art 80, - OMISSIS -, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  si ritiene altresì, ai sensi 

della vigente normativa nonché di autorevole giurisprudenza, che non sussista in capo 

all’Operatore Economico l’obbligo di dichiarare, in sede di presentazione del preventivo, fattispecie 

non rilevanti ai fini dell’affidamento degli appalti;  

- sono inoltre pervenuti i seguenti  controlli in capo alla ditta  immagine 2002 srl circa il possesso dei 

requisiti necessari a contrarre con la P.A. con esito favorevole: 

- DURC (prot. ARTE Savona n. 3434 del 22.03.2022); 

- Visura CCIAA di Venezia Rovigo (prot. ARTE Savona n. 3543 del 23.03.2022); 

- Annotazioni Riservate (prot. ARTE Savona n. 35993 del 24.03.2022); 

- Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (prot. ARTE Savona n. 

5582 del 09.05.2022); 

- Certificato del Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante dell’Operatore economico (prot. 

ARTE Savona n. 5583 del 09.05.2022); 

- la ditta Immagine 2002 srl risulta, pertanto, alla luce dei suddetti certificati e della suddetta 

documentazione acquisita agli atti dell’Azienda e allegata al presente decreto, in possesso di tutti i 

requisiti necessari a contrarre con la P.A. richiesti nella lettera invito e dalla normativa ed 

autocertificati in sede di trasmissione del preventivo; 

- alla luce di quanto sopra, 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.; 

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 dell’avv.to Sandra Scarone, che allo scopo si 

sottoscrive       

Savona, ________________   F.to  ______________________ 

 

 

 

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 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;  

in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti disposizioni legislative:                          

DECRETA 

in relazione alla fornitura di arredi ed attrezzature necessari per l’utilizzo dei 5 alloggi del fabbricato Savona 

piazza Garelli civ. 6 destinati ad accogliere profughi in fuga dalla guerra in Ucraina, per l’importo 

complessivo di € 14.800,00, IVA inclusa, alla ditta Immagine 2002 S.r.l. con marchio ASTA DEL MOBILE S.r.l., 

con sede legale in Venezia, Sestiere San Marco, P.I. 01257700995 e sede operativa in Finale Ligure, via 

Maestri Del lavoro, n. 20:  

- che l’aggiudicazione della fornitura, disposta con Decreto n. 51 del 21.03.2022, a favore della Ditta 

Immagine 2002 S.r.l., con sede legale in Venezia, San Marco, P.I. 01257700995 e sede operativa in Finale 

Ligure, via Maestri Del lavoro, n. 20, per l’importo di € 14.800.00 IVA inclusa è, dalla data del presente 

provvedimento, efficace ad ogni effetto di legge; 

- di pubblicare questo 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. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

            F.to                (arch. Alessandro Revello) 

 

 

 

 

 

 
Allegati: 

 
A) nota - omissis – acquisita agli atti dell’Azienda al n. prot. 5439 del 04.05.2022; 

B) nota di Immagine 2002 srl del 16.06.2022 inviata – omissis - e ad ARTE Savona  avente ad oggetto “Controllo veridicità 

dichiarazioni sostitutive – Comunicazione ARTE –Savona Rif.to R.U. 0007077.14-06-2022 f. 16.20 – ISTANZA REVISIONE” – 

acquisita al prot. di ARTE al n. 7329 pari data; 

C) nota – omissis -  acquisita al prot. ARTE al n. 7653 del 23.06.2022; 

D) nota – omissis -  acquisita al prot. ARTE al n. 9379 del 25.07.2022 

 

 


