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AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 
 

DECRETO N. 259 

 
ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  

IN DATA 04.11.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

OGGETTO: Servizio sgombero neve e/o spargimento sale/sabbia aree pertinenziali 
fabbricati E.R.P. stagione invernale 2020-2021 (CIG ZEF30076D7) e servi-
zio sgombero neve e/o spargimento sale/sabbia aree pertinenziali fabbri-
cati E.R.P. stagione invernale 2021-2022 (Z5B34A5573), alla Ditta PERA 
SAVINA & C. snc, con sede in Cairo Montenotte, via Colletto n.° 95, C.F. 
00810480095 – definizione contabilità. 
Decreto da pubblicare sul sito dell’Ente 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 Barbara CORSIGLIA 

             
 
 
 
 



 
OGGETTO: Servizio sgombero neve e/o spargimento sale/sabbia aree pertinenziali fabbricati E.R.P. 
stagione invernale 2020-2021 (CIG ZEF30076D7) e servizio sgombero neve e/o spargimento 
sale/sabbia aree pertinenziali fabbricati E.R.P. stagione invernale 2021-2022 (Z5B34A5573), alla Ditta 
PERA SAVINA & C. snc, con sede in Cairo Montenotte, via Colletto n.° 95, C.F. 00810480095 – 
definizione contabilità. 
Decreto da pubblicare sul sito dell’Ente 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 nota prot. ARTE Savona int. n. 894 del 04.12.2020, veniva nominata la dott.ssa Barbara Corsiglia 

quale Responsabile del Procedimento per gli adempimenti relativi all’affidamento del servizio sgombero 
neve e/o spargimento sale/sabbia aree pertinenziali fabbricati E.R.P. stagione invernale 2020-2021; 

• con Decreto n. 277 del 31.12.2020, l’Azienda affidava il servizio di sgombero neve e/o spargimento di 
sale/sabbia per la stagione invernale 2020-2021 (fino a fine aprile 2021) presso i fabbricati E.R.P. siti in 
Via Buglio civv. 12 e 14 - Cairo Montenotte, CF 92067140092, Via Buglio civv. dal 63 all’87 - Cairo 
Montenotte, CF 92077460092, Via dei Gaggioni civv. 4 e 16 – Carcare, CF 92067040094 e Via dei 
Gaggioni civv. 34 e 46 – Carcare, CF 92067050093 alla Ditta Pera Savina e C. snc con sede in Cairo 
Montenotte, via Colletto, n. 95, C.F. 00810480095, per l’importo di euro 160,00 + Iva per sgombero neve 
a passaggio, euro 160,00 + Iva per spargimento sale/sabbia a passaggio ed euro 20,00 + Iva per costo 
del sale misto sabbia a passaggio, oltre oneri di sicurezza pari ad euro 400,00 annuali, per l’importo 
complessivo massimo presunto di € 4.700,00 oltre IVA (CIG ZEF30076D7); 

• con nota acquisita al protocollo di ARTE Savona al n. 11026 del 09.09.2021, la ditta Pera Savina e C. 
snc inviava all’Azienda il resoconto dettagliato degli interventi svolti nella stagione invernale 2020-2021 
per un importo complessivo di € 6.920,00 oltre Iva, contabilizzando pertanto anche l’ulteriore importo di 
€ 2.200,00, oltre Iva in relazione ai maggiori passaggi effettuati al fine di garantire la viabilità e la sicu-
rezza delle aree condominiali interessate e far fronte alle esigenze determinate dalle condizioni meteo-
rologiche della stagione invernale 2020-2021 nel corso della quale, come dichiarato dalla stessa ditta 
affidataria nella nota acquisita al protocollo di ARTE Savona al n. 9327 del 22.07.2022; 

• con la predetta nota, l'operatore economico trasmetteva la contabilità relativa a servizio analogo dalla 
medesima svolto per il Comune di Cairo Montenotte con riferimento al lotto n. 5 (su cui insistono tratti 
di competenza comunale) per l'annualità 2020-2021, al cui interno è collocata anche via Buglio, rien-
trante nell'appalto in oggetto, dalla quale emerge un numero rilevante di passaggi, nonché documenta-
zione attestante l'avvenuto pagamento da parte dell'Ente comunale delle prestazioni rese; 

• anche da verifiche tramite sito web sul meteo storico relativo ai Comuni di Cairo Montenotte e Carcare 
(che si allega - all. 1), risultano, in corrispondenza delle date dei passaggi rendicontati da Pera Savina 
& C. snc, nevicate e temperature rigide; 

• nel frattempo, con nota prot. ARTE Savona int. n. 1153 del 25.11.2021, veniva nominata la dott.ssa 
Laura Folco quale Responsabile del Procedimento per gli adempimenti relativi all’affidamento del ser-
vizio sgombero neve e/o spargimento sale/sabbia aree pertinenziali fabbricati E.R.P. stagione invernale 
2021-2022 e, con Decreto n. 339 del 30.12.2021, a seguito di indagine di mercato, veniva affidato il 
servizio di sgombero neve e/o spargimento di sale/sabbia per la stagione invernale 2021-2022 (fino a 
fine aprile 2022) presso i fabbricati E.R.P. sopra citati alla Ditta Pera Savina & C. snc per l’importo di 
euro 200,00 + Iva per sgombero neve a passaggio, euro 200,00 + Iva per spargimento sale/sabbia a 
passaggio ed euro 20,00 + Iva per costo del sale misto sabbia a passaggio, oltre oneri di sicurezza pari 
ad euro 400,00 annuali (come da preventivo inviato) e, quindi, per l’importo complessivo massimo pre-
sunto di € 4.900,00 oltre IVA (CIG Z5B34A5573); 

• in relazione a tale ultimo servizio, con nota prot. ARTE Savona n. 12335 del 27.09.2022, la ditta Pera 
Savina & C. snc trasmetteva il resoconto del servizio effettivamente svolto nella stagione invernale 
2021-2022, con indicazione dettagliata dei passaggi effettuati, contabilizzando un importo complessivo 
di € 1.680,00, oltre Iva, inferiore all’importo massimo presunto (€ 4.900,00) contrattualmente previsto 
per la stagione invernale 2021-2022 in quanto le condizioni meteorologiche di tale periodo hanno reso 
necessari un numero minore di interventi rispetto a quelli previsti in via presuntiva; 

• alla luce di quanto sopra, tenuto conto che nella stagione invernale 2020-2021 si sono verificate più 
frequenti ed abbondanti nevicate con relativa formazione di ghiaccio (come risulta dalle dichiarazioni 
della ditta affidataria nonché dallo storico del meteo scaricato dal web - dal quale si evince che in 
corrispondenza delle date degli interventi effettuati ed indicati dalla ditta si sono verificate nevicate), 
che hanno reso necessari maggiori interventi di sgombero neve e/o spargimento di sale per garantire 
la viabilità e sicurezza delle aree comuni dei fabbricati sopra indicati, mentre nella stagione invernale 
2021-2022 le condizioni metereologiche hanno richiesto un numero minore di passaggi in quanto le 
nevicate sono state meno frequenti rispetto a quanto previsto e rispetto all’inverno precedente,  



intende definire la contabilità inerente il servizio svolto nel corso delle due suddette stagioni invernali 
come segue: 
- con riferimento alla stagione invernale 2020-2021, oltre all’importo massimo contrattualmente 

previsto, autorizzare il pagamento degli ulteriori interventi effettuati dalla ditta per l’importo di € 
2.120,00, oltre Iva come scontato dalla ditta con nota prot. n. 10692 del 25.08.2022 (anziché € 
2.220,00, oltre Iva inizialmente contabilizzati dalla ditta stessa) - CIG Z8A3868861; 

- con riferimento alla stagione invernale 2021-2022, procedere al pagamento dell’importo di € 
1.680,00, oltre Iva, relativamente agli interventi svolti dall’affidataria in detto periodo, conside-
rando quindi concluso il servizio riguardante la stagione invernale 2021-2022 con un importo in-
feriore rispetto all’importo presunto massimo dell’appalto in base alle esigenze determinate dalle 
condizioni meteo e che nulla più sarà dovuto in relazione a tale affidamento; 

• al fine della definizione delle somme dovute, si procederà allo scambio di apposita corrispondenza 
con la Ditta Pera Savina & C. snc (si allega bozza lettera); 

• trattasi di spese per servizi a rimborso da addebitare agli assegnatari nell’ambito delle rendicontazioni 
annuali, 

 
CONSIDERATO 

 

• 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 di cui all’art. 22 del Codice Etico 
di ARTE Savona; 
 

• è necessario pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione Tra-
sparente” ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
 

 
DATO ATTO 

 

• che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento Proponente il presente provvedi-
mento risulta conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 
Aziendale ex L. n.° 231/2001 ed alle specifiche procedure ivi previste; 

 
 

− ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento del servizio di sgombero neve e 
spargimento sale stagione invernale 2020-2021, dott.ssa Barbara CORSIGLIA, che allo scopo si sottoscrive 
Savona, ________________   F.to  ______________________ 
 

− ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento del servizio di sgombero neve e spargimento 
sale stagione invernale 2021-2022, dott.ssa Laura FOLCO, 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 

- per le ragioni esposte nelle premesse del presente provvedimento che si devono intendere qui integralmente 
ritrascritte, di definire la contabilità inerente il servizio svolto nel corso delle due suddette stagioni invernali come 
segue: 
 con riferimento alla stagione invernale 2020-2021, autorizzare il pagamento degli ulteriori interventi effettuati 

dalla ditta per l'importo di € 2.120,00, oltre Iva - CIG Z8A3868861; 
 con riferimento alla stagione invernale 2021-2022, procedere al pagamento dell’importo di € 1.680,00, oltre 

Iva, relativamente agli interventi svolti dall’affidataria in detto periodo, considerando quindi concluso il servi-
zio riguardante la stagione invernale 2021-2022 con un importo notevolmente inferiore rispetto all’importo 
presunto massimo dell’appalto in base alle esigenze determinate dalle condizioni meteo e che nulla più sarà 
dovuto in relazione a tale affidamento; 



- di procedere, al fine della definizione delle somme dovute, allo scambio di apposita corrispondenza con la Ditta 
Pera Savina & C. snc (si allega bozza lettera); 

- di imputare la sopraccitata spesa di € 2.120,00 oltre Iva al conto di Stato Patrimoniale n. 15.7.20 trattandosi di 
spesa per servizi a rimborso da parte degli assegnatari (CIG Z8A3868861); 

- di dare mandato agli Uffici per gli adempimenti conseguenti. 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
        (Arch. Alessandro REVELLO) 
 
                F.to________________________ 
 
 
 
 
Allegati: 

1. Storico meteo; 
2. Bozza lettera. 

 


