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AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 

DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 

 

 

DECRETO N. 276 

 

ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  

IN DATA 18.11.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    

OGGETTO: Servizio relativo all’incarico di 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”. 

Aggiudicazione efficace dell’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 e s.m.i. allo studio BROVELLI – 

INGEGNERIA INTEGRATA, con sede in via Garibaldi 1, 17021 Alassio (SV), P. IVA 01159840097, per 

l’importo di Euro 89.630,87 oltre IVA ed oneri previdenziali. CIG 9355206038 

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 

 

 Geom. Maurizio NOLI 

             



Servizio relativo all’incarico di 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”. 

Aggiudicazione efficace dell’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 e s.m.i. allo studio BROVELLI – INGEGNERIA INTEGRATA, 

con sede in via Garibaldi 1, 17021 Alassio (SV), P. IVA 01159840097, per l’importo di Euro 89.630,87 oltre IVA 

ed oneri previdenziali. CIG 9355206038 

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 

 

 

- con Decreto dell’Amministratore Unico n. 183 del 11/08/2022 veniva disposto l’affidamento del servizio 

relativo all’incarico di progettazione esecutiva allo studio BROVELLI – INGEGNERIA INTEGRATA, con sede in 

via Garibaldi 1, 17021 Alassio (SV), P. IVA 01159840097, per l’importo di Euro 89.630,87 oltre IVA ed oneri 

previdenziali 

- il succitato decreto disponeva altresì di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza 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 dal Professionista; 

- in data 11/08/2022, con verbale recepito al prot. Arte al n. 10249 del 11/08/2022, è stato dato l’avvio 

dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza; 

- i controlli circa il possesso dei requisiti necessari per contrarre con la P.A. effettuati in capo allo studio 

BROVELLI – INGEGNERIA INTEGRATA sono stati recepiti al prot. Arte n. 10563 del 23/08/2022 (Certificato 

del casellario Giudiziale – Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato – 

Verifica regolarità fiscale – certificato di regolarità contributiva ing. Emilio Brovelli emesso da Inarcassa – 

DURC – Annotazioni riservate ANAC) e hanno dato esito favorevole;  

- essendo lo studio BROVELLI – INGEGNERIA INTEGRATA non iscritto alle white list della prefettura di Savona, 

nel rispetto dell’Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritta da ARTE in data 

21/11/2017 si è provveduto a richiedere in data 06/10/2022 (prot. ARTE Sv. n. 12756 in data 06/10/2022) 

tramite il sito della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) la richiesta di informazione antimafia ai sensi 

dell’art. 91 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i. dell’ing. Emilio BROVELLI; 

- è decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta di informazioni antimafia del 06/10/2022, previsto dall’art. 

92, comma 3 D. Lgs. 159/2011 e dalla succitata Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici, 

a far data dalla quale è possibile procedere anche in assenza di tali informazioni, alla aggiudicazione efficace 

e stipula del contratto, fermo restando che, qualora la B.D.N.A. accerti elementi relativi a tentativi di 

infiltrazioni mafiose ed emetta una informativa ostativa, la Stazione Appaltante procederà alla 

revoca/annullamento dell’aggiudicazione con conseguente risoluzione contrattuale/recesso e con 

l’applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni 

con riserva di ogni eventuale ulteriore azione in sede giudiziale a tutela di A.R.T.E. Savona e fatto salvo, 

comunque, il maggior danno; 

- lo studio BROVELLI – INGEGNERIA INTEGRATA risulta quindi in possesso di tutti i requisiti necessari a 

contrarre con la P.A, richiesti nella lettera di richiesta preventivo previsti, dalla normativa vigente ed 

autocertificati in sede di trasmissione del preventivo; 

- 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.; 

- è necessario pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente il presente decreto ai 

sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

 

 



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 geom. Maurizio Noli, 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.ra Elisabetta Lamberti, 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:  

 

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 

 

in relazione all’intervento sul “Fabbricato ERP via dei Partigiani civ. da 4 a 34 in Albenga - Intervento di 

manutenzione straordinaria - Fondo Complementare PNRR DPCM 15.09.2021” approvato con decreto 

dell’Amministratore Unico n. 278 del 17.11.2021: 

- che l’aggiudicazione del servizio, disposta con decreto dell’Amministratore Unico n. 183 del 11/08/2022 per 

l’importo contrattuale di Euro € 89.630,87 oltre Iva ed oneri previdenziali in favore dello studio BROVELLI – 

INGEGNERIA INTEGRATA, con sede in via Garibaldi 1, 17021 Alassio (SV), P. IVA 01159840097 è, dalla data 

del presente provvedimento, efficace ad ogni effetto di legge; 

 

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.. 

 

 

  F.to  L’Amministratore Unico 

   Arch. Alessandro Revello   


