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DECRETO N. 174 

 
ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO 

IN DATA 03.08.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    
OGGETTO:  Aggiornamento Programma biennale forniture e servizi 2022/2023 
adottato con decreto dell’Amministratore Unico n. 25 del 15.02.2021 ed aggiornato 
con decreto dell’Amministratore Unico n. 146 del 30.06.2022. 
 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
PROPONENTE:   IL DIRIGENTE  
 
  Avv. Sabrina PETRONI 

 

 



 
 
Aggiornamento Programma biennale forniture e servizi 2022/2023 adottato con decreto 
dell’Amministratore Unico n. 25 del 15.02.2021 ed aggiornato con decreto 
dell’Amministratore Unico n. 146 del 30.06.2022. 

 
L'AMMINISTRATORE UNICO 

 
PREMESSO CHE 

 
-  con decreto n. 25 in data 15.02.2022 sono stati, tra l'altro, adottati gli schemi del 

Programma biennale forniture e servizi 2022/2023, approvati con decreto 
dell’Amministratore Unico n. 123 del 08/06/2022 e successivamente aggiornati con decreto 
dell’Amministratore Unico n. 146 del 30.06.2022;   

-  è necessario aggiornare il programma biennale delle forniture e servizi 2022/2023, 
inserendo, ai sensi del comma 6 art. 3 D.M. 14/2018, i seguenti servizi connessi alla 
realizzazione degli interventi compresi nel Programma Triennale 2022-2024 ed Elenco 
Annuale 2022 finanziati con il Fondo Complementare PNRR: 

> incarico professionale per la progettazione esecutiva dell’intervento “Fabbricati ERP via 
Bresciana civv. 13-17-21 e via Quintana civv. 3-5-7-11-13 a Savona – Intervento di 
manutenzione straordinaria - "Fondo Complementare PNRR - DPCM 15.09.2021” (CUP 
E52D17000160005); 

> incarico professionale per la progettazione esecutiva dell’intervento “Fabbricato ERP via 
dei Partigiani civ. da 4 a 34 in Albenga - Intervento di manutenzione straordinaria - Fondo 
Complementare PNRR DPCM 15.09.2021”  (CUP E59J21011040001); 

- pertanto, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  n. 14 in 
data 16/01/2018, sono state predisposte le schede e la relazione esplicativa di 
aggiornamento allegata al presente provvedimento; 

- è necessario pubblicare, ai sensi della vigente normativa  sul profilo del committente e sul 
sito informatico del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio regionale 
(Appaltiliguria) la variazione del Programma Biennale forniture e servizi; 

CONSIDERATO CHE 

non sussistono in capo al Dirigente proponente ed ai soggetti che rendono i pareri favorevoli o 
sottoscrivono il presente provvedimento conflitto di interessi, come individuato all'art. n. 22 del 
Codice Etico di ARTE Savona; 

DATO ATTO 

che, a seguito di specifico controllo del Dirigente proponente, il presente provvedimento risulta 
conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale 
ex L. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste; 

VISTA 

la relazione di accompagnamento all’aggiornamento del Programma Biennale forniture e servizi 
2022/2023 e le schede allegate al presente provvedimento; 

 
ACQUISITA la proposta e conforme parere del Dirigente proponente Avv. Sabrina Petroni, che 
allo scopo si sottoscrive      
Savona, ________________   F.to  ______________________ 



 
ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnica dell’ing. Paola Andreoli, 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 avv. Francesca Cavaleri, che allo 
scopo si sottoscrive       
Savona, ________________   F.to  ______________________ 

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

 
 

DECRETA 
 

- di approvare l’aggiornamento del Programma biennale forniture e servizi 2022/2023 
adottato con decreto dell’Amministratore Unico n. 25 del 15.02.2021 ed aggiornato con 
decreto dell’Amministratore Unico n. 146 del 30.06.2022, rimodulato alla luce 
dell’inserimento dei servizi connessi alla realizzazione degli interventi compresi nel 
Programma Triennale 2022-2024 ed Elenco Annuale 2022 finanziati con il Fondo 
Complementare PNRR, secondo le schede e la relazione  allegata: 

> incarico professionale per la progettazione esecutiva dell’intervento “Fabbricati ERP via 
Bresciana civv. 13-17-21 e via Quintana civv. 3-5-7-11-13 a Savona – Intervento di 
manutenzione straordinaria - "Fondo Complementare PNRR - DPCM 15.09.2021” (CUP 
E52D17000160005); 

> incarico professionale per la progettazione esecutiva dell’intervento “Fabbricato ERP via 
dei Partigiani civ. da 4 a 34 in Albenga - Intervento di manutenzione straordinaria - Fondo 
Complementare PNRR DPCM 15.09.2021” (CUP E59J21011040001); 

- di  pubblicare, ai sensi della vigente normativa  sul profilo del committente e sul sito 
informatico del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio regionale 
(Appaltiliguria) la variazione del l Programma Biennale forniture e servizi. 

 

Dà mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali. 
 

      
    L’AMMINISTRATORE UNICO 

                                                                                                  (arch. Alessandro Revello) 
               F.to 
 
 
 
 
Allegati:  Relazione di accompagnamento all’aggiornamento Programma Biennale Forniture e 

Servizi 2022-2023; 
Schede di cui al Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16.01.2018 di 
aggiornamento Programma Biennale Forniture e Servizi 2022-2023. 

 


