
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

2 maggio 2017   N. 131 
 
OGGETTO: ACQUISTO VITTO PER LA LOCANDA DEL PARCO A SAN 

FRUTTUOSO DI CAMOGLI AUTORIZZAZIONE DI SPESA  A 
FAVORE DELLA DITTA BOFROST ITALIA SPA CIG Z8E1B557C3 

 
IL DIRETTORE  

 
Vista la legge regionale 22/02/1995 n° 12 “Riordino delle aree protette”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 37 del 20/12/2012 con la quale è stato rinnovato 
l’incarico di Direttore dell’Ente Parco di Portofino con le funzioni di cui all’art. 50 della 
L.R. n. 12/1995 nonché dell’art. 20 dello Statuto vigente; 
 
Visti l’accordo di Programma per il recupero paesistico-ambientale del Borgo di San 
Fruttuoso di Camogli promosso dalla Regione Liguria con Deliberazione n. 3722 del 
05/11/1996 e la variante al suddetto Accordo di programma approvata in data 
18/02/2010; 
 
Premesso che: 
 nell’ambito del progetto di recupero paesistico-ambientale del Borgo di San 

Fruttuoso di Camogli la Società Pietrestrette S.r.l. (costituita da A.R.T.E. Genova) 
ha effettuato fra gli altri, un recupero edilizio nella Casa del Mulino, realizzando una 
nuova struttura ricettiva alberghiera denominata “locanda del Borgo” 

 in data 25/06/2014 è stata approvata la Convenzione stipulata tra la Pietrestrette 
S.r.l e l’Ente Parco di Portofino con la quale è stata affidata la gestione della 
locanda all’Ente Parco; 

 
Visto l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che all’art. 36 c. 2 lett. a) 

prevede che per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia di importo 
inferiore a 40.000,00 euro si può fare ricorso all’affidamento diretto adeguatamente 
motivato; 

 
 Considerato che la che dopo la pausa invernale la Locanda ha riaperto al 

pubblico nel mese di marzo e che i ristoranti di San Fruttuoso a sono chiusi fino a 
giugno fatte salve le festività per cui non è possibile somministrare alcun pasto a chi 
pernotta presso la Locanda del parco al di fuori di tali periodi per cui si è provveduto ad 
integrare la domanda di autorizzazione presso l’ASL per la somministrazione di pasti 
preparati oltre alla colazione; 

 
Considerato che la ditta Bofrost Italia spa può fornire tramite l’agenzia di La 

Spezia dei piatti pronti di primi e secondi piatti che dessert di buona qualità surgelata in 
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confezioni pronte per essere scaldate, mediante consegna con proprio corriere  
all’imbarcadero di  Camogli per il trasporto a S. Fruttuoso; 

 
Ritenuto di proporre dei primi piatti tipici ai turisti e di integrare l’offerta 

gastronomica  già proposta dalla Locanda a base di focaccia al formaggio, focaccia 
pizzata  e salumi per una cena o un pranzo veloce; 

 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio del 24 ottobre 2016 n. 37  con la 

quale si era stabilito in €. 25,00 il costo del pasto aggiunto presso la Locanda del parco 
a S. Fruttuoso di Camogli composto da una porzione di focaccia al formaggio o 
focaccia pizzata o un piatto pronto di risotto, o lasagne e una porzione di salumi più 
dessert e bevande  

 
 Ritenuto pertanto di autorizzare la spesa complessiva di €. 700,00 per le 

forniture di cui sopra a favore della Ditta BOFROST Italia spa con sede legale in Via 
Clauzetto 4 S. Vito al Tagliamento (PN)  per l’acquisto di primi piatti pronti e di dessert 
da offrire ai clienti della Locanda che volessero consumare in loco la cena o il pranzo 
 

Visto il bilancio economico di previsione per l’esercizio in corso approvato con 
deliberazione del Consiglio n. 49 del 27 dicembre 2016 

 
Visto il Regolamento di contabilità patrimoniale dell’Ente parco in applicazione 

della D.G.R. n. 1174 del 19/09/2014 approvato con deliberazione del Consiglio n. 46 
del 23/12/2014; 

 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del procedimento 

  
 Visto l’art. 20 c. 3 dello Statuto dell’Ente parco di Portofino approvato con 
deliberazione del Consiglio n. 12 del 25/03/2012 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di autorizzare la spesa complessiva presunta di € 1000,00 a favore della Ditta 
BOFROST Italia spa con sede legale in Via Clauzetto 4 S. Vito al Tagliamento 
(PN)  con imputazione contabile al conto economico B.6.b.0008 avente ad 
oggetto “Acquisto materiale di consumo Locanda” del bilancio economico di 
previsione dell’esercizio 2017; 
 

2. di rinviare ad un successivo provvedimento del Direttore l’autorizzazione al 
pagamento della somma di cui sopra  a presentazione di regolari fatture ai 
sensi del regolamento di contabilità 

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della 
l.r. 12/1995 come modificato dalla l.r. n. 16/2009. 
 
 

Il Responsabile del procedimento Il Direttore 
(Dott.ssa Rosa Maria Valvo) (Dott. Alberto Girani) 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento 
 
Santa Margherita Ligure, 2-5-2017  
 Il Resp. del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo)   
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on line 
dell'Ente Parco di Portofino il giorno 10-5-2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
S. Margherita Ligure, 10-5-2017 
 
 
                       IL DIRETTORE 
                      (Dott. Alberto Girani) 
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