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PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 Geom. Maurizio NOLI 

             



Servizio per la conduzione e incarico di terzo responsabile delle 26 centrali termiche gestite da 

A.R.T.E. Savona – periodo 01 gennaio 2023 – 31 dicembre 2024. Approvazione elenco concorrenti, 

bozza lettera invito e scrittura privata.  

CIG 9546450BBF 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

PREMESSO CHE 
 

- in data 31/12/2022 scade il contratto in corso relativo al servizio per la conduzione e l’incarico di terzo 

responsabile delle 26 centrali termiche gestite da ARTE Savona, periodo 2021-2022; 

- ai fini di garantire la continuità del servizio, indispensabile per il funzionamento delle centrali termiche, 

è necessario procedere all’individuazione della nuova ditta per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2024; 

- con decreto n. 278 in data 18/11/2022 è stato approvato l’avviso per la raccolta di manifestazione di 

interesse, pubblicato sul sito aziendale in data 21/11/2022 finalizzato all’affidamento diretto del servizio 

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;  

- entro la scadenza del termine, ore 19:00 del 29/11/2022, sono pervenute le manifestazioni di interesse 

degli operatori economici di cui all’elenco allegato (all. A) da invitare a presentare offerta; 

- al fine di garantire la massima partecipazione ed il maggior confronto concorrenziale, si ritiene di 

invitare alla procedura finalizzata all’affidamento diretto tutti gli operatori economici che hanno 

manifestato interesse, compreso il contraente uscente tenuto conto del buon grado di soddisfazione 

maturato nell’attuale rapporto contrattuale e dell’apertura al mercato ottenuta mediante la manifestazione 

di interesse; 

- gli uffici hanno predisposto lo schema di lettera invito, allegato al presente provvedimento (all. B), da 

inviare ai concorrenti, corredato dai modelli di dichiarazione in relazione ai requisiti necessari, e lo 

schema di scrittura privata che regolamenta lo svolgimento dell’incarico (all.C); 
 

CONSIDERATO 

 
- che non sussistono 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 Savona; 

 

 

DATO ATTO 
 

- che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento proponente, il presente 

provvedimento risulta essere conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione 

Gestionale e Controllo Aziendale ex D. Lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste; 

- che 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 e s.m.i.; 

 

VISTE le manifestazioni di interesse pervenute, come da elenco allegato al presente provvedimento sub 

A); 

 

VISTO lo schema di lettera invito corredata dai modelli di dichiarazione in relazione ai requisiti necessari 

e dallo schema di scrittura privata (all. sub C), che regolamenta lo svolgimento dell’incarico; 

 

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 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 

 

in relazione all’incarico del servizio per la conduzione e l’incarico di terzo responsabile delle 26 centrali 

termiche gestite da ARTE Savona, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024: 

- di approvare lo schema di lettera invito da inviare, tramite piattaforma Sintel di ARIA spa, ai concorrenti 

corredata dai modelli di dichiarazione in relazione ai requisiti necessari (all. B) e dallo schema di scrittura 

privata che regolamenta lo svolgimento dell’incarico (all.C); 

- di invitare a presentare offerta economica le ditte che hanno manifestato interesse a seguito dell’avviso 

pubblico sul sito aziendale e sulla piattaforma Sintel in data 21/11/2022, di cui all’elenco allegato (all. A). 

 

Dà  mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali. 

                                                                    

   F.to                     L’AMMINISTRATORE UNICO 

                                                                                         Arch. Alessandro Revello  

 

 

Allegati: a) elenco operatori economici che hanno manifestato interesse 

 b) bozza lettera invito con modelli dichiarazione ed offerta; 

c) scrittura privata. 

      

  

      

  

      

 

      

 

      

  

      

 

      

  

      

  

      

  

      

 

      



 


