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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

9 GENNAIO 2019  N°14  
 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTO E INTERVENTI ELETTRICI NEGLI 
UFFICI AUTORIZZAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA 
ALLA DITTA MASSA NICOLA DI S. MARGHERITA LIGURE 
CIG:ZDC252F472 

 

IL DIRETTORE 
 

Vista la deliberazione del Consiglio n. 51 del 27 dicembre 2017 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;  

 

Considerato che nel corso dell’anno 2018 sono state effettuate diverse 
manutenzioni all’impianto elettrico ( sostituzione dei rilevatori di movimento nei bagni, 
starter, sostituzione di  diverse lampade bruciate ecc.) e che si è provveduto all’ 
installazione una linea di rete necessaria per installare il nuovo terminale per la 
rilevazione delle presenze e che tali lavori sono stati affidati all’elettricista Nicola Massa 
di S.Margherita Ligure che si è reso disponibile a procedere immediatamente; 

 
Visto l’art. 36 c. 2 lett. a) Del D.lgs n. 50/2016 come modificato dall’ art. 25 c. 1 

lett b) 1 del D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 che prevede che gli affidamenti di importo 
inferiore a €. 40.000,00 possono essere affidati mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 
Visto l’art.1 c.130 della legge n.145/2018, che modifica l’art. 1 comma 450 della 

296/2006, che con riferimento ai c.d. "micro-acquisti", ovvero ad acquisti d’importo 
inferiore ai 5.000 euro, ammette l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione 
 

Vista la fattura n. 1/2018  del 27/12/2018 dell’importo di €. 1.897,80  pervenuta 
agli  uffici dell’Ente  in data 7/01/2019 prot n. 21  relativa alla fornitura di materiali 
elettrici vari e alla relativa mano d’opera; 

 
Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot INPS 

n.12367364 del 4/10/2018 in corso di validità dal quale si evince che la ditta Massa 
Nicola è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 
previdenziali 

 
Vista la comunicazione pervenuta in data 05/11/2013 dal Sig. Massa Nicola 

circa gli estremi identificativi di conto corrente dedicato ad appalti di lavori pubblici, 
forniture di beni e servizi ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010; 

 
Accertata la regolarità delle prestazioni; 
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Vista la deliberazione del Consiglio n.50 del 27 dicembre 2017 avente ad 
oggetto “Approvazione del bilancio economico di previsione per l’esercizio 2018; 
 
Richiamati: 
 L’art. 1 del D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni nella legge del 21/06/2017 

n. 96 che integra e modifica la disciplina dello split payment di cui all’art. 17 ter del 
D.P.R.  n. 633/72; 

 Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/06/2017 che definisce 
le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 del D.L. n. 50/2017; 

 
Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013 
 
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, 

 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 approvato con Deliberazione 

del consiglio n. 50 del 27 dicembre 2017 
 
 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 di complessiva di €.1.897,80 a favore della Ditta individuale 
Massa Nicola Elettricità con sede a S. Margherita Ligure Largo Amendola 10 per la 
fornitura di materiale elettrico necessario agli interventi effettuati negli uffici 
dell’Ente e della relativa mano d’opera che trova copertura per €.547,80 al conto 
economico n. B.6.A.0003 avente ad oggetto “Acquisto materiali per 
riparazioni/manutenzioni” e per €. 1.350,00 al conto economico n. B.7.a.0006 
avente ad oggetto “Manutenzioni e riparazioni ordinarie” del Bilancio economico di 
previsione dell’ l’esercizio 2018; 
 

2.  di disporre il pagamento della fattura n. 1/2018 del 27/12/2018 emessa dalla Ditta  
Massa Nicola Elettricità di S. Margherita Ligure relativa agli interventi di 
manutenzione dell’impianto elettrico degli uffici per l’importo di € 1.848,00 al netto 
dell’I.V.A. che verrà successivamente riversata all’Erario per €. 49,80 che trova 
copertura per €.547,80  al conto economico n. B.6.A.0003 avente ad oggetto 
“Acquisto materiali per riparazioni/manutenzioni” e per  €.1.350,00 al conto 
economico n. B.7.a.0006 avente ad oggetto “Manutenzioni e riparazioni ordinarie” 
del bilancio economico 2018 

 
3. di procedere all’emissione del relativo mandato di pagamento a favore Ditta 

individuale Nicola  Massa di mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare 
Italiana di S. Margherita Ligure. codice IBAN IT64V0503432180000000104508 
 

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non è soggetto a controllo ai sensi  dell’art. 30 
della l.r. 12/95 come modificato dall’art. 2 della l.r. n. 16/2009 

 
 

Il Responsabile del procedimento 
(Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 

 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
 

B.Mortola
Timbro

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

S. Margherita Ligure, 9-1-2019 
  
 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 15-1-2019 e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 14-1-2019 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro
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