
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

04-06-2018  N.175 
 
OGGETTO: Coop. IL RASTRELLO: affidamento lavori di manutenzione dei 

percorsi iscritti alla Carta Inventario della Rete Escursionistica Ligure – 
CUP D32E18000080002 – CIG Z4123A837A - 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la legge regionale 22/02/1995 n° 12 “Riordino delle aree protette”;       
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.; 
 
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; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 161 del 22/05/2018 con la quale è stato 
approvato il Progetto definitivo-esecutivo relativo alla manutenzione dei percorsi di cui 
sopra, redatto dall’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco, che prevede una spesa complessiva 
di € 45.260,00 così suddivisa: 
Importo Lavori       €  36.500,00 
IVA 22% sui lavori      €    8.030,00 
2% per incentivo interno art. 113 D.Lgs. 50/2016  €       730,00 
Totale        €  45.260,00 
ed è stata autorizzata la  relativa spesa e determinato di provvedere all’affidamento dei 
lavori avviando le procedure previste dalla normativa vigente;  
 
Considerato che pertanto occorre provvedere all’affidamento dei lavori stessi; 
 
Visto il Regolamento per l’esecuzione dei lavori forniture e servizi in economia, 
approvato con deliberazione del Consiglio n. 4 del 16 febbraio 2009, che all’art. 3 
prevede che possono essere affidati in economia lavori il cui importo complessivo non 
sia superiore a € 200.000,00  e all’art. 10 tra le modalità di affidamento, prevede che i 
lavori fino a 40.000,00 Euro possono essere affidati a trattativa diretta previo 
attestazione della necessaria capacità tecnica rilasciata dal responsabile del 
procedimento; 
 
Richiesta a tal fine, in data 24/05/2018 prot. 907, un’offerta in percentuale sull’importo 
dei lavori pari a € 36.500,00 + I.V.A., alla COOP. SOCIALE IL RASTRELLO ARL 
ONLUS – Via Greto di Cornigliano 6R – Genova – codice fiscale 02689670103 - la 
quale, oltre a possedere la necessaria qualificazione tecnica e professionale, ha già 
svolto analogo lavoro per l’Ente Parco di Portofino e risulta iscritta all’albo delle ditte di 
fiducia di questo Ente Parco; 



 
Vista la nota del 25/05/2018, pervenuta in pari data - prot. n. 919, con la quale la 
succitata cooperativa ha proposto un ribasso dell’1% (unopercento) sull’importo lavori 
pari a € 36.500,00 ed inoltre una riduzione dell’1% dell’importo lavori, per non costituire 
la garanzia fidejussoria, come previsto dall’art. 103 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.; 
 
Ritenuto congruo l’importo richiesto pari a € 35.770,00 considerato il ribasso e la 
riduzione dell’importo proposti; 
 
Visto il DURC con scadenza 23/06/2018, dal quale si evince che la succitata Ditta è in 
regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e 
verificato il possesso dei requisiti di ordine generale mediante la consultazione del 
casellario delle Imprese sul sito A.N.A.C.; 
 
Ritenuto pertanto di affidare i lavori relativi al progetto esecutivo di cui sopra alla 
COOP. SOCIALE IL RASTRELLO ARL ONLUS, per un importo pari a € 35.770,00 + 
I.V.A. per un totale di € 43.639,40; 
 
Considerato che il succitato importo trova copertura nei fondi messi a disposizione 
dalla Regione Liguria come comunicato con nota prot. 129017 del 03/05/18 del 
Dipartimento Agricoltura Turismo Formazione e Lavoro, Settore Parchi e Biodiversità di 
Regione Liguria; 
 
Vista la bozza di contratto agli atti dell’Ente, predisposta per l’affidamento dei lavori di 
cui all’oggetto; 
 
Visto l'articolo 7, comma 1 della Legge Regionale 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 parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa dell’atto espresso dal 
responsabile del procedimento nel presente atto; 
 
Visto l’art. 20 c. 3 dello Statuto dell’Ente parco di Portofino approvato con deliberazione 
del Consiglio n. 12 del 25/03/2011; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di affidare alla COOP. SOCIALE IL RASTRELLO ARL ONLUS - Via Greto di 
Cornigliano 6R – Genova – codice fiscale 02689670103, i lavori relativi al progetto di 
manutenzione dei percorsi iscritti alla Carta Inventario della Rete Escursionistica 
Ligure – CUP D32E18000080002 – CIG Z4123A837A, da svolgersi secondo quanto 
indicato nel contratto agli atti dell’Ente, per una spesa complessiva pari a € 
43.639,00 così suddivisa: 
 Importo Lavori   €  35.770,00 
 IVA 22% sui lavori  €    7.869,40 
 Totale    €  43.639,40 
 

2. Di prendere atto che la succitata spesa complessiva di € 43.639,40 trova copertura 
nei fondi messi a disposizione dalla Regione Liguria come comunicato con nota 
prot. 129017 del 03/05/18 del Dipartimento Agricoltura Turismo Formazione e 
Lavoro, Settore Parchi e Biodiversità di Regione Liguria; 

 



3. di rinviare ad un successivo provvedimento del Direttore l'autorizzazione al 
pagamento della somma di cui al punto 2., a seguito di regolare svolgimento dei 
lavori e di presentazione di regolare fattura. 

 
Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 12/1995 come 
modificato dall’art. 2 della l.r. 16/2009. 
 
 
Per conferma dei pareri espressi: 
 
Il Responsabile del Procedimento            Il Direttore 
   (Geom. Roberto Cavagnaro)     (Dott. Alberto Girani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151 comma 4 del D. Lgs 267/2000 
 
Santa Margherita Ligure, 4-6-2018  
 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 6-6-2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
S. Margherita Ligure, 6-6-2018                    
 
 
                       IL DIRETTORE 
                      (Dott. Alberto Girani) 
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