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DECRETO N. 310 

 

ADOTTATO DAL DIRIGENTE  

(f.f. di A.U. ai sensi dell’art.13 comma 2 L.R. 9/98 e dell’art.17 dello Statuto dell’Azienda) 
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OGGETTO: Rettifica Decreto n. 306 del 14.12.2022 - Approvazione della lettera di richiesta 

preventivo finalizzata all’eventuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 

n. 76 del 16.07.2020 (Decreto Semplificazioni) coordinato con la legge di conversione 11 settembre 

2020 n. 120 come modificato dal D. Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 108 del 29/07/2021 e s.m.i., a seguito di incendio, dei lavori di rifacimento completo 

dell’impianto ascensore a servizio dello stabile sito in Savona via Bresciana civ. – omissis - non più 

funzionante a causa dei danni riportati. Importo complessivo dell’appalto € 58.604,55 di cui € 

3.497,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 9549486524 

Decreto pubblicare sul sito di ARTE Savona 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 
 
 Geom. Nicolò Arimondo 
  



Rettifica Decreto n. 306 del 14.12.2022 - Approvazione della lettera di richiesta preventivo finalizzata 

all’eventuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 (Decreto 

Semplificazioni) coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 come modificato dal D. 

Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29/07/2021 e s.m.i., a seguito 

di incendio, dei lavori di rifacimento completo dell’impianto ascensore a servizio dello stabile sito in Savona 

via Bresciana civ. – omissis - non più funzionante a causa dei danni riportati. Importo complessivo 

dell’appalto € 58.604,55 di cui € 3.497,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 9549486524 

 

IL DIRIGENTE F.F. DI A.U. 

PREMESSO CHE  

 

- con Decreto n. 306 del 14.12.2022, in relazione ai lavori di rifacimento completo dell’impianto ascensore 

a servizio dello stabile sito in Savona via Bresciana civ. – omissis -  non più funzionante a causa dei danni 

riportati, si è disposto di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 

76 del 16.07.2020 (Decreto Semplificazioni) coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 

120 come modificato dal D. Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 

del 29/07/2021 e s.m.i., previa richiesta di preventivo da inoltrare alla OTIS Servizi Srl, con sede in Cassina 

de' Pecchi (MI) via ROMA n° 108, P.IVA e C.F: 01729590032, ditta incaricata della conduzione e 

manutenzione ordinaria di tutti gli impianti ascensore, servoscala e piattaforme elevatrici a servizio degli 

stabili di proprietà e/o gestiti da ARTE Savona siti nei Comuni della Provincia di Savona per un anno a 

decorrere dal 01.09.2022,  iscritta alla data del provvedimento all'Albo Fornitori Telematico specifico di 

questa stazione appaltante istituito su SINTEL (piattaforma telematica di ARIA Spa), per l'importo 

massimo stimato pari ad € 58.604,55 di cui € 3.497,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 

di procedere alla consegna dei lavori 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 del D.L. n. 77/2021, tenuto conto 

dell'urgente necessità di affidare i lavori; 

- con il medesimo decreto si è approvata la bozza di lettera di richiesta preventivo con relativi modelli di 

dichiarazione; 

- per mero errore materiale, sia nel sopracitato decreto sia nella bozza di lettera invito e relativi allegati, è 

stato indicato un CIG errato (95052772B9); 

- è necessario, pertanto, rettificare il suddetto provvedimento e la lettera invito indicando il CIG corretto 

di seguito riportato 9549486524 anziché quello erroneamente riportato; 

- gli uffici hanno predisposto la bozza di lettera di richiesta preventivo con i relativi allegati rettificati (all. 

A); 

 

PER TUTTO QUANTO IN PREMESSA 

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: 

- 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;  

 



 

 

 

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 del geom. Maurizio Noli, che allo scopo si 

sottoscrive   

Savona, ________________   F.to  ______________________ 

 

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della dott.ssa Ines Nicolini, 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 in virtù dell’art. 13, comma 2 della L.R. 9/1998 e dell’art. 17 dello Statuto 

dell’Azienda su delega al Dirigente conferita dall’Amministratore Unico Arch. Alessandro Revello e registrata 

al n. 398 della Corrispondenza Interna dell’Azienda del 12 maggio 2020: 

 

DECRETA  

 

per le motivazioni sopra esposte che qui si devono intendere ritrascritte, 

- di rettificare il Decreto n. 306 del 14.12.2022, nella parte relativa al CIG che deve leggersi 9549486524 

anziché quello erroneamente indicato 95052772B9; 

- di approvare la bozza di lettera di richiesta preventivo e relativi modelli di dichiarazione (allegato A) 

rettificati con indicazione del CIG corretto 9549486524, che annullano e sostituiscono i documenti 

precedenti; 

- fermo tutto quant’altro disposto e previsto nel sopracitato decreto e bozza di richiesta preventivo e 

relativi allegati; 

- 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. 

                   

 

IL DIRIGENTE F.F. DI A.U.  

                             (Avv. Sabrina PETRONI) 

         F.to 

 

 

 

Allegati: 

A) bozza di lettera di richiesta preventivo con relativi modelli di dichiarazione rettificati. 


