
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

9 luglio 2018  N° 215 
 

OGGETTO: FLEXIENERGY S.R.L.: AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER 
L’ACQUISTO DI BATTERIE PER L’IMPIANTO DI PRODUZIONE 
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI INSTALLATO ALL’INTERNO DEL 
MANUFATTO SITO IN COMUNE DI CAMOGLI E DENOMINATO 
“SEMAFORO VECCHIO – CIG Z452411805  

 
IL DIRETTORE  

 
Vista la legge regionale 22/02/1995 n° 12 “Riordino delle aree protette”; 
 
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: 
 è stato realizzato un impianto energetico a fonti rinnovabili sul manufatto sito in 

Comune di Camogli e denominato “Semaforo Vecchio” distinto a N.C.T. con F. 14 
mapp. 246, 

 occorre provvedere all’acquisto di batterie di accumulo in quanto quelle attualmente 
presenti sono esaurite e non garantiscono una sufficiente tenuta di carica; 
 

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 

 
Richiesto a tal fine per le vie brevi un preventivo di spesa alla Ditta FLEXIENERGY 
S.R.L. – Via Ostriana 12 – Roma per l’acquisto di n. 12 batterie anodo tubolare OPZV 
490 AH 2 gel; 
 
Visto il preventivo di spesa del 19/06/2018 prot. n. 278 (prot. 1093 del 20/06/2018), 
inviato dalla su citata Ditta, che prevede una spesa complessiva pari a € 3.040,00 + 
I.V.A. 22% pari a € 668,80 per un totale di € 3.708,80, trasporto compreso,  

 
Ritenuto congruo l’importo richiesto e ritenuto pertanto di autorizzare la succitata 
spesa; 
 
Visto il DURC (Documento Unico di regolarità Contributiva) prot. INAIL n.11129527 del 
29/03/2018 tuttora 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; 
 
 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 approvato con Deliberazione del 
Consiglio n. 50 del 27 dicembre 2017;  
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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 autorizzare la spesa di € 3.708,80 trasporto e I.V.A. compresi, relativa 
all’acquisto di n. 12  batterie anodo tubolare OPZV 490 AH 2 gel per l’impianto 
energetico a fonti rinnovabili del manufatto sito in Comune di Camogli e 
denominato “Semaforo Vecchio”  a favore della Ditta FLEXIENERGY S.R.L. – 
Via Ostriana 12 – Roma – codice fiscale 12866771004 che trova copertura al 
conto B7.a0002 “Manutenzione e riparazione fabbricati” del bilancio economico 
di previsione dell’ l’esercizio 2018; 
 

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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 
 
Santa Margherita Ligure, 9-7-2018  
    Il Resp. del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo)   
 
 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro
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_____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on line 
dell'Ente Parco di Portofino il giorno 12-7-2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
S. Margherita Ligure,    11-7-2108                  
 
                       IL DIRETTORE 
                      (Dott. Alberto Girani) 

B.Mortola
Timbro
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