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Savona, data del protocollo 
ORDINATIVO DIRETTO N. 71 

del 29.08.2022 
  

Oggetto: Lavori di sostituzione di alcuni contatti di controllo delle porte di piano per impianto ascensore sito in  

                  Savona via QUINTANA civ. 7. 
 

CIG: Z9B378ABBE        ditta RI.VA Ascensori s.n.c.               importo: € 360,00 oltre IVA 

La sottoscritta ing. Paola Andreoli, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico di ARTE Savona, su 
proposta del Responsabile del procedimento geom. Nicolò Arimondo, verificata la disponibilità di bilancio per la 
somma di Euro 360,00 (diconsi euro TRECENTOSESSANTAE/00) oltre IVA. 

PREMESSO 
• che la ditta RI.VA. Ascensori s.n.c., con sede a Savona in Galleria Fernanda Pivano 16-R - P.IVA  

00951850098, titolare del contratto di conduzione dell’impianto ascensore sito in Savona via QUINTANA 
civ. 7, con nota recepita al prot. di ARTE al n° 10509 del 22/08/2022  e successiva nota prot. ARTE n° 
10521 del 22/08/2022 (rettifica indirizzo), segnalava che il proprio tecnico, intervenuto a seguito di richiesta 
di intervento per ascensore fermo con persona intrappolata in cabina persona, ha trovato sul posto i VV.FF. 
(chiamati da un abitante dello stabile) già impegnati nelle operazioni di soccorso; 
 

• che una volta liberata la persona bloccata all’interno dell’ascensore il tecnico, verificando le cause del 
guasto, ha rilevato un’interruzione sulla “linea delle sicurezze delle porte di piano”, con conseguente 
necessità di procedere alla puntuale individuazione dello stesso;  
 

• che rilevando la necessità di sostituire alcuni contatti di controllo delle porte, oltre alla  cassettina 
portachiavi del locale macchine, forzata dai VV.FF. durante il loro intervento, avendo a disposizione i 
ricambi, il tecnico contattava per le vie brevi il R.U.P. per chiedere l’autorizzazione alla sostituzione dei 
componenti sopra indicati, quantificando approssimativamente il costo della in € 380,00; 
 

• che risultando indispensabile provvedere con urgenza ai lavori sopra descritti, al fine di consentire la 
rimessa in funzione dell’ascensore nel minor tempo possibile in uno stabile di 5 piani abitato da numerose 
persone anziane con difficoltà a deambulare li R.U.P. autorizzava l’esecuzione dell’intervento; 
 

• che con successiva nota recepita al prot di ARTE al  n° 10642 del 24/08/2022 la ditta RI.VA. Ascensori  
quantificava l’importo dell’intervento, tenuto conto dell’eventuale esonero dalla garanzia definitiva ai sensi 
dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in € 360,00 oltre IVA; 
 

• che in considerazione dell’urgenza di riparare l’impianto in oggetto, dell’importo dei lavori necessari 
inferiore alla soglia prevista dall’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. per l’affidamento diretto, delle procedure di cui al Regolamento per 
l’acquisizione di lavori e servizi e forniture sotto la soglia comunitaria adottato con decreto del dirigente 
facente funzioni n° 415 del 29.12.2017 e relativa appendice adottata con Decreto A.U. n° 152 del 
25.06.2021, valutata congrua l’offerta della ditta RI.VA. Ascensori s.n.c., si ritiene di liquidare la fattura 
relativa all’intervento  sopra descritto; 

 

• che il costo dell’intervento sarà a carico degli abitanti dello stabile in quanto trattasi di componenti soggetti 
ad usura con l’utilizzo;   

 

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 Savona; 
 

• che è necessario pubblicare sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente il presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 29 “principi in materia di trasparenza” D.Lgs. 50/2016; 
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  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 L. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste; 
 

   

    DISPONE 
ai sensi dall’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., del Regolamento per l’acquisizione di lavori e servizi e forniture sotto la soglia comunitaria 
adottato con decreto del dirigete facente funzioni n° 415 del 29.12.2017 e del decreto dell’Amministratore 
Unico n 364 del 26/10/2017 e relativa appendice adottata con Decreto A.U. n° 152 del 25.06.2021; 

 
su proposta del Responsabile del Procedimento, geom. Nicolò Arimondo  del Servizio tecnico 
dell’Azienda, nominato con Decreto dell’Amministratore Unico n. 243 del 13/09/2016: 

 
di liquidare la fattura relativa all’intervento di ricerca del guasto sull’interruzione della linea delle sicurezze delle 
porte di piano, sostituzione di alcuni contatti di controllo delle porte di piano, e sostituzione della cassettina 
portachiavi del locale macchine ascensore, della ditta RI.VA. Ascensori s.n.c., con sede a Savona in Galleria 

Fernanda Pivano 16-R- P.IVA  00951850098, per l’importo complessivo di Euro 360,00 oltre IVA; 
 
di pubblicare sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente il presente provvedimento ai sensi 
dell’art. 29 “principi in materia di trasparenza” D.Lgs. 50/2016;  
 
di addebitare la succitata spesa sul conto 15.7.20 dello stato patrimoniale;   
 
 

Dà mandato gli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali. 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 
  F.to geom. Nicolò Arimondo        F.to ing. Paola Andreoli 
  
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per l’impegno di spesa: 
conto: 15.7.20 
 
 firma: F.to Dott.ssa 
Gabriella Mirengo 


