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   AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 

DELLA PROVINCIA DI SAVONA 
 
 

 
DECRETO N. 201 

 
ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  

IN DATA 26/08/2022 
 
 
 
 
 
 
 

                    
OGGETTO: Convenzione Regione Liguria rep. n. 512/2020 in data 11/03/2020 - “Servizi logistici e 

movimentazione materiale vario” – Lotto n. 1 per l’affidamento dei servizi logistici e 

movimentazione materiale vario, alla ditta R.T.I. COOPSERVICE SOC. COOP. PER 

AZIONI / SILVESTRI TRASLOCHI, per la durata di 48 mesi  decorrenti dal 01/04/2020 

al 31/03/2024 e IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO PER ATTIVITA’ RESE 

AD ARTE: 132.290,00 (oltre IVA) - CIG PRINCIPALE 7578253C33 – CIG DERIVATO 

8262302B4B - APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI 

PREZZI. 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 geom. Nicolò Arimondo       

________________________________________________________________________________________________ 

 

 



Convenzione Regione Liguria rep. n. 512/2020 in data 11/03/2020 - “Servizi logistici e 

movimentazione materiale vario” – Lotto n. 1 per l’affidamento dei servizi logistici e movimentazione 

materiale vario, alla ditta R.T.I. COOPSERVICE SOC. COOP. PER AZIONI / SILVESTRI 

TRASLOCHI, per la durata di 48 mesi  decorrenti dal 01/04/2020 al 31/03/2024 e IMPORTO 

CONTRATTUALE PRESUNTO PER ATTIVITA’ RESE AD ARTE: 132.290,00 (oltre IVA) - CIG 

PRINCIPALE 7578253C33 – CIG DERIVATO 8262302B4B - APPROVAZIONE VERBALE DI 

CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. 

 

     L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

PREMESSO CHE  

- che la Regione Liguria, all’esito di specifica procedura aperta, ha stipulato con l’operatore 

economico aggiudicatario R.T.I. Coopservice Soc. Coop. per Azioni/Silvestri Traslochi la 

convenzione, repertorio n. 512/2020 in data 11/03/2020, per l’affidamento dei servizi logistici e 

movimentazione materiale vario, Lotto n. 1, per l’importo di Euro 1.415.190,00;  

 

- che ARTE Savona ha ritenuto vantaggioso aderire alla suddetta Convenzione, pertanto  con Decreto 

n° 54 del 31/03/2020 ha aderito alla citata Convenzione Regione Liguria rep. N° 512/2020 in data 

11/03/2020 – “servizi logistici e movimentazione materiale vario – LOTTO 1”, stipulata tra la 

Regione Liguria e l’Operatore Economico aggiudicatario R.T.I. COOPSERVICE SOC. COOP per 

azioni / SILVESTRI TRASLOCHI, per l’importo netto contrattuale di € 132.1290,00 oltre IVA, 

presuntivamente calcolato per le attività da rendere ad ARTE Savona nel periodo dal 01/04/2020 al 

31/03/2024; 

 

- che il servizio in oggetto viene utilizzato principalmente per lo svuotamento di alloggi e locali 

condominiali lasciati ingombri di mobili, arredi ed elettrodomestici dai precedenti assegnatari, al fine 

di poterli rendere nuovamente assegnabili; 

 

- che per il trasporto dei mobili dal piano degli alloggi al piano terra, per il carico su automezzo ed il 

successivo trasporto a discarica autorizzata devono essere utilizzate le scale e/o gli impianti 

ascensore con conseguente  grande dispendio di tempo e rischio di interferenza con gli abitanti degli 

stabili nelle parti comuni dei fabbricati; 

 

- che l’impresa, avendo a disposizione una piattaforma elevatrice, ne ha proposto l’utilizzo per il 

trasporto in quota e calo in basso dei materiali, mobili ed arredi; 

 

- che nell’elenco prezzi dell’appalto per il servizio in oggetto non è contemplato il costo orario 

relativo all’utilizzo della piattaforma elevatrice; 

 

- che i materiali derivanti dagli sgomberi degli alloggi, cantine, box e locali condominiali, posti in 

differenti comuni della provincia di Savona  devono  essere smaltiti presso una discarica autorizzata 

e che solo il Comune di Savona ha autorizzato lo smaltimento a titolo gratuito di solo alcune 

tipologie di materiali ed in modeste quantità derivanti dallo sgombero di alloggi posti all’interno del 

suo territorio comunale presso il centro di raccolta comunale gestito da ATA s.p.a.; 

 

- che l’impresa ha proposto di smaltire i materiali recuperati nei locali posti in altri Comuni e/o di 

quelli che non si possono portare al centro di raccolta gestito da ATA s.p.a  presso discarica 

autorizzata, provvedendo poi a trasmettere i formulari attestanti il corretto smaltimento con relative 

quantità per la corretta quantificazione; 

 

- che in mancanza dei prezzi delle attività - necessarie e/o opportune ai fini di un efficiente 

svolgimento del servizio - relative all’utilizzo della piattaforma elevatrice per il trasporto in quota 

e/o calo in basso dei materiali ingombranti (mobili ecc) e dei costi di discarica relativi allo 

smaltimento di materiali quali, rifiuti ingombranti, legno, ferro, plastica, elettrodomestici (RAEE), 

carta / cartone ed abbigliamento, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari, in base ai quali 

saranno pagati i servizi svolti; 

 



- che i nuovi prezzi risultano congrui e convenienti anche tenuto conto dei prezzi risultanti dall’attuale 

mercato; 

 

- che l’applicazione dei nuovi prezzi non comporta maggiori spese rispetto all’importo netto 

contrattuale; 

 

- che il R.U.P. geom. Nicolò Arimondo e il procuratore speciale della ditta COOPSERVICE SOC. 

COOP. PER AZIONI, con sede in Reggio Emilia via Rochdalen 5 – mandataria del R.T.I. 

COOPSERVICE SOC. COOP. / SILVESTRI TRASLOCHI, sig. Alessandro Russo, hanno 

sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1 in data 25/08/2022, allegato al presente 

provvedimento; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

VISTO 

 
- il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 in data 25/08/2022; 

 

CONSIDERATO 

 

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

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: 

 

ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento geom. Nicolò Arimondo 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 dott.ssa. Gabriella Mirengo che 

allo scopo si sottoscrive      

Savona, ________________  F.to   ______________________ 

       

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità dell’Avv. Sabrina Petroni, che allo scopo si 

sottoscrive       

Savona, ________________  F.to   ______________________ 

 

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

  

DECRETA 
 

- relativamente alla Convenzione Regione Liguria rep. n. 512/2020 in data 11/03/2020 per lo svolgimento dei 

“Servizi logistici e movimentazione materiale vario” – Lotto n.1 , alla ditta R.T.I. COOPSERVICE SOC. 

COOP. PER AZIONI / SILVESTRI TRASLOCHI, per la durata di 48 mesi  decorrenti dal 01/04/2020 al 

31/03/2024 e importo contrattuale presunto per attività’ rese ad arte: 132.290,00 (oltre iva), di approvare, per 

le motivazioni di cui alle premesse, da intendersi qui richiamate, i nuovi prezzi di cui al verbale di 

concordamento in data 25/08/2022 sottoscritto tra il R.U.P. geom. Nicolò Arimondo ed il Procuratore 

Speciale della ditta R.T.I. COOPSERVICE SOC. COOP. PER AZIONI / SILVESTRI TRASLOCHI sig. 

Alessandro Russo; 



- si da atto che l’applicazione dei nuovi prezzi non comporta maggiori spese rispetto all’importo netto 

contrattuale. 

Manda agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 

 

F.to L’AMMINISTRATORE UNICO                                                                                        

(arch. Alessandro REVELLO) 
 

 

 

 

 

Allegati: Verbale concordamento nuovi prezzi n. 1.  


