
OGGETTO: PROPOSTA DI “PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO” FINALIZZATA 
ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DEL PATRIMONIO DI 
ARTE GENOVA E/O GESTITO RICORRENDO AI BENEFICI FISCALI DI 
CUI AL DL 19.05.2020 N. 34 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON 
LEGGE 17.07.2020 N. 77, PRESENTATA DALLA COSTITUENDA A.T.I. 
IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. (mandataria) E CMCI SOCIETÀ CON-
SORTILE A R.L. CONSORZIO STABILE (mandante) – AMBITO 3 PONEN-
TE/POLCEVERA/SCRIVIA.

- ADOZIONE DEL SECONDO ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA 
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 E DEL SECONDO 
ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 
FORNITURE E SERVIZI 2021-2022;
- APPROVAZIONE ELABORATI D’APPALTO E INDIZIONE GARA D’APPAL-
TO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.

Codici Commessa: 473.3.A.Y21.MS.P.ER (immobili di proprietà ARTE)
473.3.B.Y21.MS.T.ER (immobili di proprietà Comune di Genova in gestione 
ARTE)

Codice finanziario: 11SUPERBONUS
CUP: C49J21034850003
CIG pubblicità bando: Z4132B951F

Il presente decreto è stato formulato e trasmesso per l’Approvazione dell’Ammini-
stratore Unico, previa verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge, a seguito 
di specifica attività istruttoria ed è corredato della relativa documentazione neces-
saria per l’adozione del presente atto. In particolare, si dà atto che lo stesso è stata 
redatto nel rispetto dei principi e dei precetti contenuti nel “Modello di gestione, or-
ganizzazione e controllo” di cui agli articoli n. 6 e 7 del D.Lgs n. 231/2011 e delle 
procedure aziendali in esso contenute. 

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso: 
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 Che con Decreto n. 290 del 06/08/2021 è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 183,

commi  15  e  16,  del  D.Lgs.  50/2016,  la  fattibilità  tecnico-economica  della  proposta

riguardante gli edifici di cui all’Allegato 1 (Ambito 3 - PONENTE/POLCEVERA/SCRIVIA)

presentata dal costituendo raggruppamento IREN Smart Solutions S.p.A. (mandataria) e

CMCI  Società  Consortile  a  r.l.  Consorzio  Stabile  (mandante),  sulla  base  della

documentazione alla stessa allegata composta dai seguenti documenti (Allegato 2):

- progetto di fattibilità;

- bozza di convenzione completa di matrice dei rischi;

- piano  economico-finanziario  asseverato  da  soggetti  abilitati  e  comprendente

l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo

anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile;

- specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;

- autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17 (requisiti del

concessionario ex art. 95 DPR 207/2010 e art. 80 Codice);

- cauzione di cui all'articolo 93 Codice (nella misura del 10% dell’investimento);

- impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9 (2,5%

degli investimenti), nel caso di indizione di gara;

  Che  la  Struttura  Tecnica  –  Ufficio  Appalti  e  Gestione  PPP ha  provveduto  alla

redazione del bando e del disciplinare di gara (Allegati 3 e 4);

 Che la Struttura Tecnica ha, altresì, redatto il DUVRI ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs.

81/2008 (Allegato 5);

 Che pertanto a base di gara sarà posta la seguente documentazione:
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1. Proposta del promotore ai sensi dell’art. 183, commi 15 e 16, del D.Lgs. 50/2016,

che  è  stata  oggetto  di  dichiarazione  di  fattibilità,  con  i  contenuti  ivi  previsti,

comprensivo dei documenti sopra elencati;

2. Disegni e documentazione patrimoniale;

3. DUVRI;

4. Bando di gara;

5. Disciplinare di gara;

 Che  come  comunicato  al  punto  11  del  documento  “210622_Griglia  riassuntiva

documenti e lettera di accompagnamento.pdf” contenuto nella proposta pervenuta in data

01/07/2021, Prot. n. 14317, quanto di seguito elencato non potrà essere messo in visione

a base di gara e pertanto dovrà essere sottoposto a riservatezza:

 il Piano Economico Finanziario (PEF) con relativa Asseverazione; 

 tutte le Relazioni di Diagnosi Energetica e documenti ad esse collegati comunque
denominati, facenti parte del “Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica”;

 Che il gruppo proponente, individuato quale promotore, ai sensi dell’art. 183, commi

15 e 16, del D.Lgs. 50/2016, potrà esercitare il diritto di prelazione qualora non risultasse

aggiudicatario;

Preso atto

 Che  la  proposta  è  stata  inserita  nella  programmazione  triennale  delle  opere

pubbliche 2021/2023, nonché nella programmazione biennale per la parte di servizi 2021-

2022 (Allegati 6 e 7) come da mandato disposto dal citato Decreto n. 290 del 06/08/2021;

 Che, sulla base del progetto di fattibilità posto a base di gara, il valore complessivo

del  Partenariato  è  stimato  in  €  22.132.012,11,  determinato ai  sensi  dell’art.  167  del
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Codice, di cui € 600.000,00 (IVA esclusa) costituisce l’importo per i canoni per la durata di

anni cinque;

 che l’importo dell’investimento risulta pari ad €  21.532.012,11 (IVA esclusa), così

composto:

 per interventi di efficientamento € 19.466.564,47 (oneri fiscali esclusi) di cui oneri
della sicurezza € 388.151,96;

 per servizi di ingegneria € 2.065.447,64 (oneri fiscali esclusi) di cui € 1.282.417,12
per progettazione;

INVESTIMENTO ARTE Comune di Genova TOTALE
Lavori e oneri accessori 18.697.350,31 769.214,16 € 19.466.564,47
Servizi di ingegneria 1.988.467,64 76.980,00 €   2.065.447,64
Totale 20.685.817,95 846.194,16 € 21.532.012,11   

 Che il contratto di Partenariato avrà durata così articolata:

- Fase 1 - per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica: dalla data di

sottoscrizione del Contratto fino alla realizzazione degli interventi di riqualificazione

energetica previsti dall’offerta tecnica del promotore;

- Fase 2 - per l’esecuzione dei servizi manutentivi e gestionali: dalla data del collaudo

dell’opera e comunque non prima di 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori avrà

una  durata  di  anni  5  (cinque)  decorrenti  dalla  data  di  consegna  degli  edifici,

secondo quanto specificato nella Convenzione.

 Che  il  canone  annuo  posto  a  base  di  gara  è  pari  ad  €  120.000,00  di  cui €

22.767,71/anno per la manutenzione ordinaria ed € 97.232,29/anno per i servizi gestionali

oltre IVA suddiviso come segue:

CANONE ARTE Comune di Genova TOTALE
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Manutenzione ordinaria 22.039,72 727,99 € 22.767,71 
Servizi gestionali 93.123,49 4.108,80 € 97.232,29
Totale 115.163,21 4.836,79 € 120.000,00 

 Che ARTE si è riservata, infine, la possibilità di richiedere all’esecutore interventi di

manutenzioni straordinarie Extra-Canone, prevedendo un plafond pari a 20.000,00 €/anno

senza che sussista a carico dell’Azienda alcun obbligo ad erogare tale somma che non

dovrà essere considerata ai fini della redazione del Piano Economico Finanziario;
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Considerato, altresì:

 Che il Comune di Genova ha conferito mandato ad intervenire ai sensi dell’art. 119,

comma 9, lettera c), del DL 34/2020, in qualità di project manager per gli edifici di proprietà

comunale con DGC-2021-176;

 Che, nelle more della definizione del compenso da riconoscere ad ARTE da parte

del Comune di Genova per lo svolgimento delle attività inerenti l’esame delle proposte e

l’espletamento della gara di cui all’art. 183, commi 15 e 16 del D. Lgs. 50/2016, ARTE pro -

cederà all’avvio delle attività di cui sopra;

 Che, tuttavia, l’aggiudicazione della gara ed il perfezionamento del contratto, per

quanto  riguarda  gli  edifici  di  proprietà  comunale  sarà  subordinata  al  perfezionamento

dell’atto con il quale il Comune di Genova stanzierà le risorse necessarie al suddetto com-

penso;

 Che tra le unità immobiliari oggetto della proposta di riqualificazione ve ne sono,

inoltre, alcune di proprietà privata;

 Che, a tal conto, in data 15/07/2021 e 19/07/2021 sono state convocate le assem-

blee dei proprietari rispettivamente di Via Reta 8 e Via Tonale 25 per illustrare la proposta

pervenuta e quale informativa circa l’avvio della gara ad evidenza pubblica per l’aggiudica-

zione del contratto di partenariato, i cui verbali sono riportati in allegato 8 e, essendo risul -

tata presente all’assemblea di Via Tonale 25 solo ARTE e non gli altri proprietari convocati,

con nota n. 16167 del 27/07/2021 è stata fornita agli stessi adeguata informativa circa

l’avvio della procedura in argomento (Allegato 9);
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 Che l’aggiudicazione della gara, per quanto riguarda gli edifici in cui sono presenti

immobili  di proprietà privata, sarà subordinata all’approvazione assembleare della propo-

sta risultata aggiudicataria;

 Che tali clausole sono contenute nel disciplinare unitamente a quella per cui la Sta-

zione appaltante si riserva, in ogni caso, di interrompere o non aggiudicare la procedura o

di revocare l’aggiudicazione, senza che i partecipanti e/o l’aggiudicatario possano accam-

pare pretese per compensi, indennizzi, risarcimenti o altre forme di ristoro.

Ritenuto opportuno nominare quale R.U.P. del partenariato pubblico-privato l’Ing. Giovan-

ni Paolo Spanu, Dirigente della Struttura Tecnica dell'Azienda;

Ritenuto opportuno espletare l’affidamento del contratto di partenariato mediante proce-

dura aperta ai sensi dell’articolo 60, del D.Lgs. n° 50/2016, mediante il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, dello stesso Decreto Legisla-

tivo;

Ritenuto altresì opportuno adottare, preventivamente all’espletamento della procedura di

cui sopra, un “Secondo Adeguamento” della programmazione triennale delle opere pubbli-

che 2021/2023 e della programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-

2022, prevedendone anche la relativa approvazione definitiva e automatica in assenza di

osservazioni decorsi sessanta giorni dalla data del presente provvedimento;

Visti

- gli articoli del Codice dei Contratti Pubblici che regolano specificatamente la materia

(articoli da 179 a 191);

- le Linee guida ANAC n. 9;
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- la  guida del  MEF “Guida alle  Pubbliche Amministrazioni  per  la  redazione di  un

Contratto  di  Concessione per  la  progettazione,  costruzione e  gestione di  opere

pubbliche in Partenariato Pubblico Privato”;

- l’art. 2, comma 4, del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 (cd.

Decreto  Semplificazioni)  e  la  possibilità  di  derogare  alle  norme  del  D.Lgs.  n.

50/2016,  in  considerazione  della  contingenza,  dell’importanza  e  della  specialità

dell’operazione e dell’interesse pubblico perseguito;

- il  proprio  precedente  Decreto  con  il  quale,  tra  le  altre  cose,  si  adotta  il  Primo

Adeguamento della programmazione triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e

della programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 (n.

277 del 30.07.2021).

Su proposta della Struttura Tecnica

DECRETA

 di nominare R.U.P. del partenariato pubblico-privato l’ing. Giovanni Paolo Spanu,

Dirigente della Struttura Tecnica dell'Azienda;

 di  adottare  il  Secondo  Adeguamento  del  Programma  Triennale  delle  Opere

Pubbliche 2021/2023 aggiornato con il progetto la cui fattibilità tecnico-economica è stata

dichiarata  con  Decreto  n.  290  del  06/08/2021,  con  investimenti  mediante  finanza  di

progetto  per  €  23.685.213,32  di  quadro  economico  (IVA  compresa)  a  carico  del

contraente, Programma le cui schede sono state redatte conformemente all’art. 21 del D.

Lgs. 50/2016 e ss.  mm. e ii.  nonché al  DM MIT 14/2018 e  sono  allegate al  presente

provvedimento di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato 6);
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 di  adottare  il  Secondo Adeguamento del  Programma Biennale degli  Acquisti  di

Forniture e Servizi 2021-2022 aggiornato con il complesso dei servizi di gestione facenti

parte della suddetta proposta per 146.400,00 €/anno (IVA compresa), pari all'ammontare

del canone da corrispondere nel quinquennio successivo alla fine lavori, salvo successivi

aggiornamenti in riduzione per effetto del ribasso di gara, Programma le cui schede sono

state redatte conformemente all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. nonché al DM

MIT 14/2018 e  sono  allegate  al  presente  provvedimento  di  cui  ne  costituiscono parte

integrante e sostanziale (Allegato 7);

 di considerare approvati a tutti gli effetti il Secondo Adeguamento del Programma

Triennale OO. PP. 2021-22-23 e il Secondo Adeguamento del Programma Biennale degli

Acquisti FF. SS. 2021-2022, adottati con i precedenti punti, decorsi sessanta giorni dalla

data del presente provvedimento, se in assenza di osservazioni;

 Che l’individuazione, da parte del Dirigente della Struttura Tecnica, dei Responsabili

Unici  del  Procedimento,  così  come  riportata  nel  solo  Elenco  Annuale  2021  (del

Programma  Triennale  OO  PP),  così  come  adeguato  con  il  presente  provvedimento

(Scheda E dell'Allegato 1 del DM MIT 14/2018), costituisce, ai sensi dell’art. 31, comma 1,

del D. Lgs. 50/2016, a tutti gli effetti, nomina degli stessi;

 di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  183,  commi  15  e  16,  del  D.Lgs.  50/2016,  la

documentazione di gara costituita dal progetto (al punto 1) presentato dal raggruppamento

IREN Smart  Solutions  S.p.A.  (mandataria)  e  CMCI Società Consortile  a  r.l.  Consorzio

Stabile (mandante), la cui fattibilità tecnico-economica è stata dichiarata con Decreto n.

290 del 06/08/2021 e dai documenti ai punti 2, 3, 4, 5:

1. Proposta del promotore ai sensi dell’art. 183, c. 15 e 16, del D.Lgs. 50/2016,

che è stata oggetto di dichiarazione di fattibilità, con i contenuti ivi previsti,
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comprensivo dei documenti elencati al primo punto dei “considerato”;

2. Disegni e documentazione patrimoniale;

3. DUVRI;

4. Bando di gara;

5. Disciplinare di gara;

 di prendere atto che, come comunicato al punto 11 del documento “210622_Griglia

riassuntiva  documenti  e  lettera  di  accompagnamento.pdf”  contenuto  nella  proposta

pervenuta in data 01/07/2021, Prot. n. 14317, quanto di seguito elencato non potrà essere

messo in visione a base di gara e pertanto dovrà essere sottoposto a riservatezza:

 il Piano Economico Finanziario (PEF) con relativa Asseverazione; 

 tutte le Relazioni di Diagnosi Energetica e documenti ad esse collegati comunque
denominati, facenti parte del “Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica”;

 di indire la gara mediante procedura aperta, per un importo a base di gara pari ad €

22.132.012,11,  ai  sensi  dell’articolo  60  del  D.Lgs.  n°  50/2016  mediante  il  criterio

dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all’art.  95,  comma 2,  dello  stesso

Decreto Legislativo;

 di  nominare  Ufficiale  Rogante  l’Avv.  Valentina  Cifarelli  dell’Area  Professionale

Legale;

 di nominare Responsabile della Verifica dei requisiti delle Imprese per la Procedura

di  aggiudicazione  con  il  sistema  AVCPass  l’Arch.  Viviana  Traverso,  Responsabile

dell’Ufficio  Appalti  e  Gestione  del  Partenariato  Pubblico  e  Privato  dell’Azienda  e  di

nominare  Collaboratore  alla  verifica  di  cui  sopra  il  dott.  Matteo  Sudermania,  entrambi

dipendenti dell’Ufficio;
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 di dare atto che l’inserimento nel contratto di partenariato degli edifici nei quali sono

presenti proprietari privati è subordinata all’approvazione del progetto di fattibilità risultato

aggiudicatario da parte dell’assemblea dei proprietari;

 di  subordinare  l’inserimento  nel  contratto  degli  edifici  di  proprietà  comunale  al

perfezionamento degli atti di cui alla DGC-2021-176;

 di  rinviare  l’imputazione  dei  costi  a  bilancio  per  l’intera  durata  del  partenariato

all’avvenuta aggiudicazione della gara a seguito della quale saranno definiti gli importi del

contratto.

Il presente decreto, vista la vacanza dell’Amministratore Unico, viene sottoscritto, ai sensi

dell’art. 17 comma 1 dello Statuto Aziendale, dal dott. Paolo Gallo, Dirigente della Struttura

Amministrazione e Gestione.

L’Amministratore Unico f.f.

Dott. Paolo Gallo

V.to: Il Responsabile dell'Ufficio Programmazione Econo-
mica

per il controllo di regolarità contabile

Dott. Andrea Mancini

V.to: Il Responsabile Ufficio Appalti e Gestione del Parte-
nariato Pubblico Privato

Arch. Viviana Traverso

Visto Rup: Spanu Giovanni
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Firmato da SPANU GIOVANNI
Il 09/09/2021 (17:11:29)

Firmato da GALLO PAOLO
Il 09/09/2021 (17:14:30)
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Visto: p.gallo

Visto: gp.francescangeli
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ALLEGATO I - SCHEDA B - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE - SECONDO ADEGUAMENTO I

______________________-

2021-2023
A.R.T.E. Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Genova

__________________________— - ___________ ______

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute

L’opera è
Stato di

cessione a titolo dl
anno ulttmo Onert attualmente corrispettivo per la Vendita

ambito dl Importo Importo Percentuale Causa per la realizzazione Possibile utilizzo Parte di
, quadro necesaari per Importo ultimo fruibile, anche Destinazione realizzazione di altra ovvero

CUP (i) Descrizione Opera Determinazioni dell amministrazione interesso complessivo complessivo avanzamento quale I opera ex comma 2 ridImensionato infrastruttura di
• economico I ultimazione SAL parzialmente, d uso opera pubblica al sensi demolizione

dell opera dell Intervento (2) lavori (2) lavorI (3) ò incompiuta arti DM deli Opera rete
approvato del lavori dalla

4V2013
dell articolo i91 dei (4)

collettività? Codice

cod,e testo Tabella 8.1 Tabella 8,2 aaaa valore valore valore va/ore percentuale Tabella 8.3 si4o Tabella 8.4 svno Tabella 8.5 si/no si/no si/no

0,00 0,00 0.00 0,00

Note
(1) Indica il CUP del progetto di inveatimento nel quale ropera incompiuta rientra: è obbligatorio per lutti i progetti avviati dati gennaio 2003 il referente del Programma
(2) Importo riferito all’ultimo quadro economico approvato Arch. Gian Paolojrancescangeli
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all’ultimo progetto approvato 4

. 4’(4) In caao di vendita l’immobile deve esaere riportato nell’elenco di cui alta acheda C; in caso dì demolizione l’intervento deve essere riportato Fra gli interventi del programma di cui alla scheda D t —

Tabella Bl
a) è stata dichiarata l’insusaistenza dell’inleresae pubblico al completamento ed alla fwìbilità dell’opera
b) si intende riprendere i’eaecuzione dell’opera per il cui completamento non aono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) ai intende riprendere l’esecuzione dell’opera avendo già reperto i neceasari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l’esecuzione dell’opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella 82
a) nazionaie
b) regionale

Tabella 8.3
a) mancanza di fondi
bi) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la
sospensione dei lavori e/o l’esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’impresa appaltatrice, risoluzione dei contratto, o recesso dai contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafis

e) mancato interesse ai completamento da parte della stazione appaitante, dell’ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviali, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l’ultimazione (Ari. I c 2, lettera a), DM4212013)

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l’ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Ari. i c,2, lettera b), DM 4212013)

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l’opera non risulta rispondente a tutti requisiti previsti dal capitolato e dsl relativo prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operszioni di collaudo, (Ari. i c.2, lettera c), DM42/2013)

Tabella 8.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

t’itgina i / i



0,00 0,00

2021-2023

0,00 0,00

Il mferente del Programma

Note:
(1) Codice obbligatorio numero immobile = cfammlnistrazlone + prima annualità del primo programma nel quale l’immobile è stato inserito + lettera “i” ad identificare l’oggetto immobile e distinguerlo dall’intervento di cui ai codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell’intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell’immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tab.lbC.l E
1. no
2. parziale
3. totale

Arch. Gian Paolo Francescangeli

i. no
2. si, cessione

3, si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e
tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione

tib.Ità’C.3
.

I. no
2, sI, come valorizzazione
3. si, come alienazione

TàK&b CA
1. cessione delta titolarità dell’opera ad altro ente pubblico

2. cessione delta titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica

3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I - SCHEDA C - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE - SECONDO Acr

A.R.T.E. Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Genova”-’

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibilI art. 21, comma 5, e art, 191 del Digs. 50(2016

Codice lstat già Incluso In valore Stimato
programma dl Tipo disponibilità se Immobiletrasferimento immobile a

immobili disponibili ex dismissiono di cui alt, derivante da Opera IncompiutaCodice univoco Riferimento CUI intervento Riferimento CUP Opera localizzazione
Descrizione immobile titolo corrispettivo ex

immobile(i) (2) Incompiuta (3) CODICE NUTS articolo 21 comma 5 27 DL 20112011 di cui si è dichiaratacomma i art.191
convertito dalla L. l’insussistenza dell’interesse

Reg Prov Com 21412011 2021 2022 2023 Totale

codice codice codice fesfo cod cod cod codice Tabella C. I Tabella C.2 Tabella 0.3 Tabella 0.4 valore valore valore somma

0,00

0,00

0,00

Pagina I / i



______
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____

ALLEGATOI-SCHEDAD-
PROGRAMMATR1ENNALEDELLEOPEREpUBBLICHE-SECONDOADEGUAMENTO ——— .. .‘ — - I 2021-2023

A.R.T.E. Azienda Regionale Territoriale per rEdnlzla della Provincia di Genova

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

codice I5TAT STIMA DEI COSTI DELL1NTERVENTD (8)

— — Intervento
Annua l’là nella

Cod. lnt. quale si prevede Responsabile del lotto lavoro
ocalinazione

Settore e
Livello di priorità Scadenza temporale

Apptt dl capiiale pnvato (I I aggiunto o variato

Numero intervento CUI Codice CUP a seguito di
Amm.ne dl dare avvio alla procedimenlo funzionale complesso

CODICE NUTS
Tipologia sotlotetlort Descdzlon. dellinlervenlo

(7) Costi Su Importo
valore dtgii everisali

immtbiiil di cui alla
s’orna ptr rulltzzo modinca3)(2)

procedura di (4) (5) )G) Reg Pmv Corn intervento
2021 2022 2023 annusatO complessivo delreveniuait programma

affidamenlo successive (0)
scheda C collegati

linanziamento derivante importo Tipologia (12)aulrlemena (IO)
da coNiazione dl mutua

nwnen Thie,vento CUI italo cica daia (annoi vedo a/no st’nO T i6 codice Tabella D I Tabella 02 lesto Tabella 0,3 calore valore valore valore calore valore data valore Tabella 0.4 Tabella 35

Ar Duadio anrtait con un

unico operatore reiabvo

all’esecuzione di lavori urgent non

pmgramrnabiii di rlquahticazlont

Enrico NO NO 07 010 025 1TC33 o] eq Oslo ggg di impiant dico -sani in
L00488430109202000004 7021 DI C45l18000t2t002 7021 I 55.000,00 55,000,00

GIARDINI editti di proprietà dIA R TE.
Genova.

(I. R 38(2000 Progeilo Vivibillià
e Sicurezza” nompitiamento
piogramma di Intervento)

Accordo Ouadro enrtale con un
unico operatore relativo

all’esecuzione di ievod u,grnt non
programmabili di rlguailticazione

Enrico
L0D488430109202000005 2021 02 Clsll000002000z 2021 NO NO 07 010 025 lT033 o gs

degli Impianti dl riscaldamento,
85.000,00 85

GIARDINI editto dl proprietà dl A R.T,E.

Genova.

IL R 38(2008 Progeto Vivibit’tà

e Sicurezza” remnlctamrnto

prn9raeea di intervento

Accordo Quavt wrate i Si
J,:co :pra7e relacvo

alreseoazo-ie ti iavon wgeno non

Ersaco
pi,grrmdo ho. soattuzuzae

NO NO 07 010 005 rrCa3 0299 0010999 r.r.antctodno inetioti I 45XOcO 4t99L%4884XlCS2CX5€ 203103 c3e’le)o2ooo2 203i
‘ GiADtNi

crncneia ti A R T E Genova
(i. R 3312038 Ptgotc ‘Vivài. lo

I oS cseza

i pngrrma ti

Accoido Quaiio aniale con usi
ur. noraloze rei aL vo

a.Feaeoueone ti •avot menti no,
wogramnabci ti acettuz,cre de

NO SO 07 OIC 325 1TC33 0399 0513999 pctao.accensaagi ed-”od I 70.000.00 7t00199488430109200)0O007 2021 04 - C45il8022 2021
O lAR O IN

tiennetatiARrE Gmrova.

IL R 337028 Progetto Vu sa
e Stnna cornpielnert

programma ti rIentro

Accordo Ouadro annuale con un
crico operatore rtiat’vo

ai esewzor,e 2 tuvon mano noI
piogrnmat 6 o, nqjai,r.caz.oe

E rei cc NO NO 07 010 025 rrC33 0399 csi099g &5[wip.antd ILme:ral20ne
95)0Q)0 0300000L)04884Wl092028 202120 C4tlteGXC22 2021

GIARDINi mtema in edito ti piocilntà ti
ARTE Genova

(LR 3322Cl ‘roeco Vivb Sii
e Stourszz& coen*ta’iienio

wogramne O intervento i

Uvoi ‘.-gtrb ti sontIuzicne 0e la

NON NEOESSAR:O Ma-co i imeatiajzSineaccija bi3
ND ND cc 010 325 iD33 0399 0510999 Genova.VieMeilrdeiT-atìno I 1318800 13-150.001024884001 99202l O 2021 08

(epaatiqvstune) 01271/O
i ovioda llTalIZ3Oproo—ela i

I Ma Genova.

Ptt9eraz’cr.v. Iv tocro e
reti rzaz,tre tiro:. abetatuo
denomiratu GamMa ree.anie .1

Gtovarrj P990 reao i c arato p
1004ea4301og202000002 202007 C37E20000079005 2727 Si NO 07 010 025 17033 03cl 0500 003 7 002373.00 920.805.00 7 020. 029.00

SPANU l’innovazione ai lenti dell’an 65
del d go 50I20t6 Realizzaziore —

del’edif’cia prnlotpu silo In Via
Ba’nvzza - Lotto I “Fondazionr

Accordo quadro relativo

aireaectizione dl intèrvcnt urgenti,

CertitIn
L0o488430109202000013 2021 08 044620000290005 2021 NO NO 07 010 025 1TCOO 0307 0599 999 non prograrnmabdi, di

I 184 000.00 —. -
CORRADI manutenzLonesbaordmnana (font

murari) relativa ai ravimonio di
emrrieli ARTE Genova

Pagina I di 4
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Nota

1t070296 40585665

79.045 226

20 389 265 4.588.809 83.634 035 50 530 458,00

(1 Numero intervento cd ammirlatrazlone + prima annualilà del pnmo programma nel quale l’intervento è stato esento • progressivo di 5 dIre dalla prima annualità del primo piogramma

(2) Numero interno ljbersmerte indicato dall’amministrazione in base a pmpno sistema di cedinca

(3) Indica Il CUP (ctr. artcale 3 rnmma 5)
(4) Riportare nome e rngnome del responsabile del procedimento

(5) Indica te lotto tunzionale sernrdo la deflnlzione di cui all’an 3 camma ‘lettera qq) del D Lgt 5012016

(6) indica te levoro rnmpreaso secando la defniaone dl cui all’an 3 camms I leflers cc) del O Lga 5012016

(7) Indica Il livello dl pnoftà di cui alrartcelo 3 camml I I, ‘2613

(8) Al sensi deli’ars.4 calnma 6, in csao di demolizione di opera lnmpiuta l’importo mprende gli onen per Io smantallamerto dell’opera e per la nnstursiizzszione, riqualiflcazione ed eventuale bonitca del sito

(9) Importo camplessivo e) sensi dell’arurnlo 3. camma 6, ivi Incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima ennualità
IO) Riporta Il valore dell’eventuale Immobile tiasfento dl cui & camipondenle Immobile Indicato nella scheda C

I) Riportare l’importo del capitale pnnato ceme quota pane del caeto totale

12) Indicate l’intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito dl modflca In cacao danno ai sersi deil’efl.S cammi 9e11. Tale campo. came la relatva nota e tabella, campsiono solo in caso di modifica del programma

Tabella 0.1
Cir. Claeeificazioue Sistema CUP cadice apologia intervento per naiur a Intervento O3 realizzazione dl lavori pubblici (opere e lmplsrhttics)

Tabella 0,2
CIr Classificazione Sèlema CUP cadice settore e lottosettore intervento

Tabella 0 3
I pnontà massima

2 prionia media

3 priontà mìnima

Tabella 0.4
I fwssza m reagetto
2 cancellate è cassm’ane e geli otre

3 sponsornazate
4. acoetà pateonate o è

5 tocazv,rm tr.auimta

e

Tabella 0.4
i finanza dl progetto

2 cancesslone dl castuticione e geatone

3 sponsorizzaziore
4 società rsnecipate o dl acapo

5 locazIone tinanziaria

6 altro

Tabella 0.5
i modifica ce arI 5 camma 9 lettera b)

2 modifica 66 arI 5 camma 9 lettera cI
modifica ee arI 5 camma lecera dl

4 moditica ee arI 5 camma 9 lettera e)
5 mzifcaex a’tScrnna Il

li reterente dei Programma
Arch. Cian Pa o F ycetcangeli

/ ‘i

aggiunta di avori a seguito di nuovi aro ammivistratei tiatail o iegionaii

aggiunta dl lavori a seguito di nuove disponibilità finanziarie a bilancio sto da ecanomie
anecipaaone di lavori previtil in attualità succetaive

modifica dei quadro ecanomice tan necessità di maggio rinsors e
lavaI non prelevo nei pecederde elenca &rca’e che ti salo rest rmcnast a che venmznn regolanzza5 alKn,lysrnrt. nel Piwrnnna Trten&e

Tsbeiia 0.5
itoòtica ne ml 5 canms 9 ettera b)

2. moòhca cx 215 cantina 9 .etters

3 moèhca ma 3t5 cantina 9 lettera dl
4. mooìtica e, 315 cantina 5 nsra e)

5. moètica 61 315 tma Il

Corenura e impennieabiozzazionl
Chriabsn

NO NO 07 010 054 iTC3J 0307 05 iO IO]
di via Sbarbaro I a Santa

L00488430t09201900058 202210 2022 2 90000 90.000
CORRADI Margherita Ligure

(Vendite Legge 80114)

Coperture e impemreabtIzzszioni

L004e8430105201900059 202211 2022
Chntvan di via 2 dicembre 1944, onv. 1’5’7NO NO 07 010 025 1TC33 0307 05.10.103

CORRADI 5 a Genova 2 200.000 200 000

(Vendite Legge 80114)

Pagina 4 di 4
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- ALLEGATO I SCHEDA E PROGRAMMATRIENNALEDELLEOPEREPUBBLICHE SECONDO ADEGUAMENTO

____________

2021 2023
ARTE. Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Genova

INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE 2021

CENTRALE Dl COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
Intervento aggiunto o

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO J Importo annualità IMPORTO INTERVENTO Finalità Livello dl prlorità
Conformita Verifica vincoli LIVELLO Dl INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA Dl AFFIDANENTOCODICE UNICO INTERVENTO RESPONSABILE DEL

vartato a seguito dl
CUI PROCEDIMENTO i Urbanistica ambientali PROGETTAZIONE

codice AUSA I denominazione modifica programma (‘)

Codi (de scheda 0) Ereditato da schede O Ereditato da scheda O Ereditato da scheda O Ereditato da scheda O Ereditato da scheda O Tabella E. I Eredilato da scheda O sr/no SI/no Tabella E.2 codice lesto Ereditato da scheda O

Accordo Quadro annuale con un unico
operatore relativo airesecuzione dl lavori

urgenti non programmabill di
riqualificadone dì impianti Idrico - Enrico

55.000 55.000 MIS I SI SIL0048843Q109202000004 C46118000820002 sanitari, in edifici di proprietà dl ARTE.
GIARDINI

Seneca.
(L.R, 38/2008. Progetto Wlvibilltà e

sicurezza’ completamento programma
di Intervento.)

Accordo Quadro annuale con un unico
operasore relative airenecuzione dl lavori

urgenti non programmabiii dì
riqoatificazione degli impianti di

Enrico 85.000 85 000 MIS 1 SI SILoo4ss430log2o200000s C46l18000020002 nscatdamento, In edifici di proprietà di
GIARDINI

ARTE. Genova.
(L R, 38/2008. Progetto Vivibilità e

Sicurezza” completamento programma
dl Intervento.)

Accordo Quadro annuale con un unico
operatore relativo alreaecazione di lavori

urgenti non programmabuli di
sostituzIone Impianti citofonicl. In edifici Enrico

45.000 45.000 MIS i SI SIL0048a43ol0g202000006 C4611 8000020002
di proprIetà di ARTE, Genoea, GIARDINI

(L R. 38/20DB, Progetto Vivibilità e
Sicurezz& completamento programma

dl Intervento.)

Accordo Quadro annuale con un unico
operatore relativo alresecuzione dl lavori

urgent non programmabili di
sostitazione del p000ni dl accesso agli Enrico 70.000 70000 MIS I SI SILQ0468430 i 09202000007 C461 I 8000020002 edifici dì proprietà dl A.R.T.E. Genova. GIARDINI

(L.R. 38(2008. Progetto VIvibilità e
Sicurezza completamento programma

di ieterierto.)

Accordo Quadro annuale con un unico
operatore relativo airenecuzione dl lavori

argenti non programmabili di
riqualificazione degli implanIl dl

Enrico
95.000 95.000 MIS I SI SILQ0488430IQ9202000008 C46Ir 8000020002 illaminazione estema, In edifici di

GIARDINI
proprietà dl ARTE, Genova.

(L.R. 38/2008. Progetto “Vivibii’tà e
Sicurezza” completamento programma

dl intervento

Lavon urgerti di sostituzione della linea
NON NECESSARIO di adduziore acqua alta in Genova, Via Marco

13,188 13,188 MIS I SI SIL0Q48843O1 09202000010
(spesa di gestione) Martiri dei Turchino civici dal 117 al 123 CUOMQ

dl proprietà Arte Genova.

Progettazione, sviluppo e realizzazione
di modalo abitativo denominato
“CasAn& mediante il ricorso al

Giovanni Paolo 102.313 I 023,129 MIS 1 SI SIL00488430109202000012 C37E20000070005 panenariato per l’innovazione al sensi
dell’all. 65 dei d. igs. 50/2016.

Reallazlone dell’edificio prototipo sito
in Via Oainsizza. Lotto 1 ‘Fondazioni’.

Accordo quadro relativo all’esecuzione dl
interventi urgenti, non programmabuli, di

Ch ristia e 154,000 154 000 CPA I SI SILD0488438109202000013 C44820000290005 manutenzione straordinarIa (fronti
CORRADI

marari) relativa ai patrimonio dl proprietà
ARTE Genova,

Servizio Integrato di Manutenzionl del ‘

LOo4ss430log2o2l0000l C48G21000000009
patrimonio dl proprietà di ARTE, Marco 875,000 10 500.000 CPA I SI SI
Genova e di quello in sua gestIone. CUOMO

Triennio 2021-2024

Accordo Quadro adeguamento Impianti:
Marco 30,650 91 ‘950 MIS I SI SILQ0488430109201900028 gruppi di pompaggio

CUQMO
(Vendite Legge 80/14)

Accordo Quadro adeguamento impianti
Marco

15.000 45000 MIS I SI SILQ0488430 109201900029 lv
CUGMO(Vendite Legge 50/14)

Accordo Quadro adeguamento Impianti
Marco 100.000 300.000 MIS I SI SILQ048843010920190003Q elettrici

CUQMO
(Vendite Legge 80/14)

Accordo Quadro adeguamento
funzonaie impiantI Marco 150 000 450.000 MIS I SI SIL004854301 00201 900031
ascensori Cal, O CUOMO

(Vendite Legge 80/14)

Manutenzione straordinaria facciale e
coperture In Via Ravel 46 a Genova Chhstian 415.000 815,000 CPA I SI SIL004884301092O1 900032

ILotto 5) CORRADI
(Vendite Legge 80/14)

Recupero alloggi sfitti Giordano
400.000 1,200,000 OPA 1 SI SIL0Q46S430109201 900033 (Vendite Legge 80/14) BERTELA’

Manutenzione e adeguamento
Giovanni Paolo

L0O4884301Q92O1900034 anlincendio 150.000 450,000 ADN 1 51 SI
SPANU

(Vendite Legge 80/14)
Pagina I / 2
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ALLEGATO I - SCHEDA F - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE - SECONDO ADEGUAMENTO
2021-2023

A.R.T.E. Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Genova

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL’ELENCO ANNUALE DEL
PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI 2020

CODICE UNICO motivo per il quale l’intervento
CUP DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità

INTERVENTO - CUI non e riproposto (1)

Ereditato da precedente Ereditato da precedente
Codice Ereditato da precedente programma Ereditato da scheda D testo

programma programma

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del Programma

Arch. Gian Paolo Francescangeli
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