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    AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 
 

DECRETO N. 188 

 
ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  

IN DATA  22.08.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

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, 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., del 
servizio relativo alle  indagini strutturali e prove sui materiali in sito ed in laboratorio 
per gli interventi di cui al Fondo Complementare PNRR “Fabbricati ERP via Bresciana 
civv. 13-17-21 e via Quintana civv. 3-5-7-11-13 a Savona” e “Fabbricato ERP via dei 
Partigiani civ. da 4 a 34 in Albenga” alla ditta EDILCONTROL srl – con sede in 
Arenzano (GE), via Pian Masino 55B P.I. 02653970109 – per l’importo di Euro 
10.350,00 oltre IVA. CIG: Z43376EF67. 
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 

             



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, 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., del servizio relativo alle  indagini 
strutturali e prove sui materiali in sito ed in laboratorio per gli interventi di cui al Fondo 
Complementare PNRR “Fabbricati ERP via Bresciana civv. 13-17-21 e via Quintana civv. 3-5-7-
11-13 a Savona” e “Fabbricato ERP via dei Partigiani civ. da 4 a 34 in Albenga” alla ditta 
EDILCONTROL srl – con sede in Arenzano (GE), via Pian Masino 55B P.I. 02653970109 – per 
l’importo di Euro 10.350,00 oltre IVA. CIG: Z43376EF67. 
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 
 

- nel Programma Triennale 2022-2024 e nell’Elenco Annuale dei lavori 2022 dell’Azienda, adottati 
con decreto n. 25 in data 15/02/2022 e di cui all’aggiornamento disposto con decreto n. 146 del 
30/06/2022 e con decreto n. 174 del 03/08/2022, sono inseriti, tra gli altri, l’intervento denominato 
“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” e 
l’intervento “Fabbricato ERP via dei Partigiani civ. da 4 a 34 in Albenga - Intervento di 
manutenzione straordinaria - Fondo Complementare PNRR DPCM 15.09.2021”; 

- entrambi i suddetti interventi riguardano opere di miglioramento sismico e di efficientamento 
energetico di cui ai punti a) e b) dell’art. 1 comma 2 septies del D.L. 59/2021 convertito in Legge 
n. 101/202 per le quali, al fine di redigere il progetto esecutivo, è necessario provvedere 
all’esecuzione di idonee indagini strutturali; 

- il progetto esecutivo, per rispettare le tempistiche dettate dal finanziamento di cui al Fondo 
Complementare PNRR e da Regione Liguria, deve essere validato entro il 30.09.2022; 

- risulta pertanto necessario ed urgente affidare l’esecuzione delle prove strutturali, il cui importo 
stimato ammonta ad € 12.150,00 oltre IVA; 

- il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Paola Andreoli, in data 11.08.2022, inviava la 
richiesta di preventivo per l’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, 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., del servizio relativo alle  
indagini strutturali e prove sui materiali in sito ed in laboratorio per gli interventi di cui al Fondo 
Complementare PNRR “Fabbricati ERP via Bresciana civv. 13-17-21 e via Quintana civv. 3-5-7-
11-13 a Savona” e “Fabbricato ERP via dei Partigiani civ. da 4 a 34 in Albenga”, tramite portale 
Sintel di ARIA spa (procedura identificata con il n. 158146297 del 11.08.2022), agli iscritti 
all’Elenco Fornitori Telematico di ARTE SAVONA sulla piattaforma Sintel nella categoria di cui al 
codice ATECO M 71.20.21 “Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi”, 
ovvero ai seguenti operatori economici (rif.to prot. Arte n. 10235 del 11.08.2022):  

- EDILCONTROL S.r.l., con sede in Arenzano (GE);  
- CISMONDI SRL, con sede in Cuneo; 

- che nei termini previsti dalla lettera invito (ore 9,00 del giorno 11.08.2022), risulta pervenuto un 
preventivo, come da Report assunto agli atti dell'Azienda prot. n. 10403 del 18.08.2022; 

- come risulta dal verbale rep. n. 7695 del 18.08.2022  e dal report di procedura del portale Sintel 
(rispettivamente allegati a) e b) al presente provvedimento), EDILCONTROL S.r.l. ha offerto il 
prezzo di Euro 12.100,00 sull’importo stimato del servizio pari a Euro 12.150,00, ritenuto esiguo 
ed in esito al quale il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto di richiedere all’operatore 
economico, con nota prot. Arte Sv n. 10405 del 18.08.2022, la negoziazione del prezzo offerto; 

- come risulta dal verbale rep. n. 7696 del 19.08.2022 (allegato c) al presente provvedimento, la 
ditta EDILCONTROL srl, con nota recepita al prot. Arte Sv al n. 10414 del 18.08.2022 ha offerto 
un miglioramento del proprio preventivo, offrendo un prezzo finale pari a Euro 10.350,00 oltre 
IVA; 



- visto il miglioramento del prezzo proposto dalla ditta EDILCONTROL srl – che corrisponde ad un 
ribasso percentuale pari al 14,81% - ed in considerazione delle ridottissime tempistiche dettate 
dal finanziamento di cui al “FONDO COMPLEMENTARE PNRR - DPCM 15.09.2021” e da 
Regione Liguria, si ritiene il preventivo presentato dall’operatore economico congruo; 

- alla luce delle tempistiche dettate dal finanziamento PNRR e delle motivazioni sopra esplicate, 
ritenuto congruo il preventivo proposto dalla ditta EDILCONTROL srl,  si ritiene di affidarle le 
indagini in oggetto per un importo contrattuale pari a Euro 10.350,00 oltre IVA; 

- come riportato nella lettera di richiesta preventivo, è necessario procedere con l’avvio 
dell’esecuzione del contratto  in via d’urgenza ai sensi di legge - art. 8 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, - nelle more del completamento delle 
verifiche dei requisiti dichiarati dall’operatore economico; 

- che con nota prot. Arte Sv n. 10487 del 22.08.2022 è stato acquisito il DURC regolare per la 
suddetta impresa e con nota prot. Arte Sv n. 10448 del 22.08.2022 le relative annotazioni 
riservate ANAC da cui nulla risulta a carico dell’operatore economico; 

- che con nota prot. Arte Sv n. 10500 del 22.08.2022 è stata acquisita la visura camerale della ditta 
EDILCONTROL srl; 

- che la spesa relativa all'affidamento del servizio in oggetto, pari Euro 10.350,00 oltre IVA, sarà 
imputata per Euro 7.245,00 oltre Iva al cap. 52.5.36 e per Euro 3.105,00 oltre IVA al cap. 52.5.37; 

 
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. Elisabetta Lamberti, 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 
 

- 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, 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., il servizio relativo alle  indagini strutturali e prove sui materiali 
in sito ed in laboratorio per gli interventi di cui al Fondo Complementare PNRR “Fabbricati ERP via 
Bresciana civv. 13-17-21 e via Quintana civv. 3-5-7-11-13 a Savona” e “Fabbricato ERP via dei 
Partigiani civ. da 4 a 34 in Albenga alla ditta  EDILCONTROL srl – con sede in Arenzano (GE), via 
Pian Masino 55B P.I. 02653970109 – per  un importo contrattuale pari a Euro 10.350,00 oltre IVA; 

- di procedere in via d'urgenza all’avvio dell’esecuzione del contratto ai sensi di legge - art. 8 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.- nelle more del 
completamento delle verifiche dei requisiti dichiarati dall’operatore economico; 

- di imputare la spesa relativa all'affidamento del servizio in oggetto per Euro 7.245,00 oltre Iva al 
cap.52.5.36 e per Euro 3.105,00 oltre IVA al cap. 52.5.37. 

 
Dà atto che l’aggiudicazione diverrà 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. 
 
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.. 
 
Da mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali. 

 
 
           L’Amministratore Unico 
 F.to   Arch. Alessandro Revello   
 
 
Allegati: 

a) verbale n. rep. 7695 del 18.08.2022 
b) report procedura Sintel ID 158146297 
c) verbale n. rep. 7696 del 19.08.2022 

 


