
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

20 GIUGNO 2018  N° 197 
         

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI PANNELLI IN FOREX PER  LA MOSTRA 
PORTOFINO LANDSCAPE. AUTORIZZAZIONE DI SPESA  A 
FAVORE DELLA DITTA CROMATICA SNC DI RAPALLO CIG: 
ZDF2410B9A 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la deliberazione del Consiglio n.51 del 27/12/2017 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 l’Ente parco di Portofino avvalendosi della collaborazione 

del Prof. Francesco Faccini dell’Università di Genova e da un team di professori 
dell’Università di Nottingham che hanno studiato il paesaggio del Monte i 
frequentatori del borgo e i suoi abitanti, ha ritenuto di organizzare una mostra dal 
titolo Portofino Landscape in collaborazione con il Comune di Portofino in cui 
rappresentare su pannelli divulgativi tale ricerca; 

 

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; 

 
Vista la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee 

Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici; 

 
Visto l’art. 502 della legge n.208/2015, 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 1.000 euro, ammette l’affidamento anche al di fuori del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
 

Richiesto a tal fine un preventivo per la stampa di n. 27 pannelli in forex di 
cm 70X100 di 5 mm di spessore con trattamento antigraffio alla ditta Cromatica 
s.n.c di Bonati e Molfino con sede in Rapallo Via della Collinetta 2  fornitore 
abituale dell’Ente 

 



Visto il preventivo di spesa inviato via mail in data 14 giugno 2018 che la 
stampa di n. 27 pannelli come sopra prevede un costo di €. 972,00 + iva  
 
 Ritenuto quindi di procedere alla stampa di n. 37 pannelli in forex da file 
predisposti dall’Ente e inviata alla Ditta Cromatica una lettera-contratto ai sensi 
dell'articolo 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016 in data odierna prot n. 1099 

 
Vista la deliberazione del Consiglio n.50 del 27 dicembre 2017 avente ad 

oggetto “Approvazione del bilancio economico di previsione per l’esercizio 2018; 
 

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 23/127/2014; 
  
 Preso atto del parere 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 di €.1.185,84 per la realizzazione di 

n.27 pannelli divulgativi per l’allestimento della mostra fotografica 
Portofino Landscape che sarà a Portofino dal 29 giugno all’8 luglio presso 
il Teatrino comunale e successivamente sarà allestita presso l’Università 
di Nottingham a favore della Ditta Cromatica s.n.c di Bonati e Molfino con 
sede in Rapallo Via della Collinetta 2 che trova copertura su fondi dell’ 
Ente derivanti dall’avanzo di amministrazione non vincolato; 
 

2. di rinviare ad un successivo provvedimento del Direttore il pagamento 
della somma di cui al punto 1 a seguito di regolare svolgimento del 
servizio e a presentazione di regolare fattura 

 
 
 
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 
 
 
 
Per conferma del parere espresso: 
 
Il Responsabile del procedimento 
(Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 

 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 

 
 
 
 
 
 
 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro



 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 
 

S. Margherita Ligure, 20-6-2018  
 

 
 
 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 4-7-2018 e vi rimarrà affissa per 
15 giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure,  4-7-2018 

 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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