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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

7 luglio 2017  N°208 
         

 
OGGETTO: ACQUISTO MATERIALI VARI PER  LA LOCANDA DEL PARCO 

AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LEONE SRL 
DI LUGO ( RA)  CIG:Z431F47061 

 
IL DIRETTORE 

 
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 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; 
 

Considerato che alcuni materiali di consumo quali i set di cortesia da mettere nei bagni 
e le tovagliette coprimacchia da utilizzare sui tavoli per la colazione sono in via di 
esaurimento e ritenuto opportuno pertanto acquistare nuove forniture; 
 
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 
 
Ritenuto di acquistare direttamente dalla Ditta produttrice gli stessi prodotti già in 
dotazione della Locanda che erano stati forniti all’interno delle forniture per il primo 
approntamento; 

 
Richiesto pertanto un preventivo di spesa alla Ditta Leone s.r.l. con sede in Via della 
Dogana 25 Lugo (RA) che ha tra i suoi prodotti il bagno schiuma e la saponetta della 
Linea ACANTO e offre n. 600 pezzi di saponette al prezzo di €. 37,90 + iva a 
confezione e n. 600 bustine di bagno schiuma al prezzo di €. 44,69 + iva a confezione; 
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Richiesto alla ditta anche un preventivo di spesa per la fornitura delle tovagliette 
coprimacchia monouso di colore bianco mis. 100X100 e considerato che la Ditta Leone 
srl le fornisce in cellulosa compressa molto più morbide al tatto e ad un prezzo inferiore 
rispetto  a quelle acquistate in passato ad un fornitore locale; 

  
 Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto di: 
n. 1 confezione da 600 pezzi di saponette da 10 gr confezionate singolarmente; 
n.1 confezione da 600 bustine di bagno schiuma e n. 2 confezioni di tovagliette 
coprimacchia bianche mis 100X100 in cellulosa compressa da 100 pezzi cad e 
generato un ordine inviando una mail alla Ditta Leone srl in data odierna per l’importo 
totale di €.167,19 + iva 
 

Visto il DURC prot. INAIL 8077547 del 28/06/2017 tutt’ora in corso di validità dal 
quale si evince che la succitata Ditta è in regola con l’assolvimento degli obblighi di 
versamento dei contributi previdenziali; 

 
Ritenuto pertanto di autorizzare la spesa complessiva di €. 203,97 a favore 

della ditta Leone srl con sede in Via della Dogana 25 Lugo (RA) per l’acquisto del 
materiale di cui sopra 
 

Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013 
 
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 di €.203,97 a favore della Ditta Leone srl 
con sede in Via della Dogana 25 Lugo (RA) per l’acquisto di n. 1 confezione da 
600 pezzi di saponette, n. 1 confezione da 600 pezzi di bustine di 
bagnoschiuma e n. 2 confezioni da 100 pezzi di tovagliette coprimacchia 
necessari alla gestione della Locanda del parco che trova copertura sul conto 
B.6.b.0007 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 è soggetto a controllo ai sensi dell’ art. 30 l.r. 
n° 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
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 

S. Margherita Ligure, 7-7-2017  
 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 11-7-2017  e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 11-7-2017 
 
                                                                     Il Direttore 

 (Dott. Alberto Girani) 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro
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