
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

15-05-2018  N° 145 
 
OGGETTO: ARCH. STEFANO BOIDI: affidamento incarico per redazione del piano 

di sicurezza e coordinamento relativi all’intervento di miglioramento 
boschivo delle proprietà forestali comunali in area parco - Programma 
di Sviluppo Rurale della Regione Liguria 2014-2020 – Sottomisura 8.4  
CUP D82D18000060002 - CIG Z6523776EC -  

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la l.r. 12/1995 e s. m. e i.; 
 
Visto il Decreto Legislativo18/04/2016, N. 50. Codice dei contratti pubblici e s.m. e i.; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 51 del 27/12/2017 co   n 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; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 267 del 28/08/2017 con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo relativo agli interventi di miglioramento boschivo 
delle proprietà forestali Comunali in Area Parco, per un importo complessivo 
pari a € 374.771,54 come indicato nel seguente quadro economico: 
- importo lavori € 290.946,58 
- iva su totale lavori € 64.008,25 
- totale lavori € 354.954,83 
- incentivo interno per progettazione e direzione lavori (2%) € 5.818,93 
- piano e coordinamento sulla sicurezza (3% importo lavori 
  +Iva 22%+4% cassa) €  10.997,78 
- spese di gara d’appalto € 3.000,00 
- totale € 374.771,54 
 
Visto il Regolamento per l’esecuzione dei lavori forniture e servizi in economia 
approvato con deliberazione del Consiglio n. 4 del 16 febbraio 2009 il quale all’art. 10, 
comma b) prevede che i servizi di importo inferiore a € 40.000,00 possano essere 
affidati mediante gara informale o sulla base di indagini di mercato; 
 
Considerato che: 
- al fine di affidare l’incarico per la redazione del Piano della sicurezza e 

coordinamento della stessa relativa all’intervento di miglioramento boschivo 
sopraccitato è stata richiesta la migliore offerta ai seguenti professionisti:  
• Geom. Roberto Sanguineti -Via Magenta, 8/1 16035 Rapallo – prot. n. 1123 del 

13/06/2017 
• Geom. Sandro Cò - Via Milite Ignoto 7 - 16035 Rapallo – Prot. n. 1124 del 13/06/2017 
• Arch. Stefano Boidi - Via Romana civ.48 - 16038 S. Margherita Ligure – prot. n. 

1125 del 13/06/2017; 
- tutti i professionisti hanno inviato la loro offerta come di seguito indicato: 
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• Geom. Roberto Sanguineti (prot. n. 1172 del 22/06/2017) offre la percentuale di 
ribasso del 3,3% sul valore delle opere a computo metrico al netto degli oneri 
previdenziali (5%) e dell’I.V.A. (22%)  

• Geom. Sandro Cò (prot. n. 1175 del 22/06/2017) offre la percentuale di ribasso del 
3,6% sul valore delle opere a computo metrico al netto degli oneri previdenziali 
(5%) e dell’I.V.A. (22%) 

• Arch. Stefano Boidi (prot. n. 1185 del 22/06/2017) offre la percentuale di ribasso 
del 3,0% sul valore delle opere a computo metrico al netto degli oneri 
previdenziali (4%) e dell’I.V.A. (22%); 

 
Vista la lettera prot. PG/2018/116413 del 18/04/2018, pervenuta in data 19/04/2018 
prot. 691, con la quale il Dipartimento Agricoltura Turismo Formazione e Lavoro – 
Settore Ispettorato Agrario Regionale della Regione Liguria ha comunicato che è stata 
ammessa la spesa complessiva di € 361.583,99 anziché € 374.771,54 come richiesto 
dall’Ente Parco con Domanda di sostegno codice Agea n. 54250379812 relativa agli 
interventi in oggetto; 
 
Ritenuto pertanto di affidare all’Arch. Stefano Boidi di S. Margherita Ligure, l’incarico 
sopraindicato per una spesa complessiva lorda di € 10.356,83, come ammesso a 
finanziamento; 
 
Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa dell’atto 
espresso dal responsabile del procedimento; 
 
Preso atto del visto di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio 
finanziario; 
 
Visto lo Statuto; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di affidare all’Arch. Stefano Boidi - Via Romana civ.48 - 16038 S. Margherita Ligure, 

cod. fisc. BDOSFN64P08D969U – Partita I.V.A. 01081040998- per una somma 
complessiva lorda pari a 10.356,83 €, per la redazione del piano di sicurezza e 
coordinamento relativi alla presentazione di domande di sostegno a valere sul 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria 2014-2020 – Sottomisura 8.4. 
CUP D82D18000060002 - CIG Z6523776EC; 

 
2) di autorizzare la succitata spesa che trova copertura nei fondi assegnati con lettera 

prot. PG/2018/116413 del 18/04/2018, pervenuta in data 19/04/2018 prot. 691, del 
Dipartimento Agricoltura Turismo Formazione e Lavoro – Settore Ispettorato 
Agrario Regionale della Regione Liguria,  indicata in premessa; 

 
3) di rinviare ad un successivo provvedimento del Direttore l'autorizzazione al 

pagamento della somma di cui al punto 1, a seguito di regolare svolgimento 
dell’incarico affidato. 

 
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. 16/2009. 
 
Per conferma dei pareri espressi:, 
 
Responsabile del Procedimento             Il Direttore 
     (Dott. Antonio Battolla)       (Dott. Alberto Girani) 
  
 
 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 
Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 

S. Margherita Ligure, 15-5-2018  
 
 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  15-5-2018   e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
S. Margherita Ligure, 15-5-2018                  
 
                       IL DIRETTORE 
                     (Dott. Alberto Girani) 
 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro
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