
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

7 agosto 2017  N° 244 
 

OGGETTO: TECNOSIGNAL S.N.C.: AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER 
FORNITURA DI MATERIALE GRAFICO PER LA SEGNALETICA DEL 
PARCO – CUP D56J17005040002 - CIG ZD41F868FD -. 

 
IL DIRETTORE  

 
Vista la legge regionale 22/02/1995 n° 12 “Riordino delle aree protette” e s.m.e i.; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 37 del 20/1272012 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: 
 Con decreto del Direttore n. 134 del 02/07/2004, a seguito di indagine di mercato è 

stata affidata tra l’altro, alla  Tecnosignal S.n.c. – Via Latiro 76 – 16039 Sestri 
Levante (Ge), la realizzazione e fornitura della segnaletica del Parco, come da 
progetto esecutivo approvato con Decreto del Direttore n. 347 del 31/12/2003; 

 Che con propria determinazione n. 171 del 04/07/2016 è stata affidata la fornitura 
del materiale succitato alla Tecnosignal S.n.c. che ha mantenuto i prezzi praticati 
nei precedenti anni; 

 Occorre provvedere alla manutenzione della succitata segnaletica nonché 
all’acquisto di materiale grafico per l’integrazione della stessa; 

 
Richiesto a tal fine, in data 03/08/2017 prot. 1423, un preventivo di spesa alla 
Tecnosignal S.n.c. in quanto la stessa ha provveduto, sino ad oggi, a realizzare la 
segnaletica del parco ha mantenendo invariati i prezzi; 
 
Vista la nota del 03/08/2017 (prot. n. 1437 del 07/08/2017) con la quale la succitata 
Ditta conferma i prezzi sinora praticati e più precisamente: 
 adesivo realizzato con pellicola vinilica polimerica laminato di mis. 12x30 cm, 

riportante grafica in quadricromia laminata - € 5,50 + I.V.A. 
 adesivo polimerico laminato di mis. 60-70x100 cm, riportante grafica in quadricromia 

laminata - € 40,00 + I.V.A. 
 adesivo polimerico laminato di mis. 140x100 cm, riportante grafica in quadricromia 

laminata - € 75,00 + I.V.A. 
 cartello monofacciale in alluminio - sp. 12/10 mm - mis. 60-70x100 cm - riportante 

grafica in quadricromia  laminata – € 65,00 + I.V.A.  
 cartello monofacciale in alluminio - sp. 12/10 mm - mis. 140x100 cm - riportante 

grafica in quadricromia  laminata – € 125,00 + I.V.A.  
 palina zincata ø 48 mm h 3,5 mt con tappo - € 37,00 
 
Considerati congrui i prezzi succitati; 
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Ritenuto pertanto di affidare la fornitura del materiale grafico per la segnaletica del 
Parco alla Tecnosignal S.n.c. di Sestri Levante;  
 
Visto il DURC on line con scadenza 28/09/2017, dal quale si evince che la succitata 
Ditta è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 
previdenziali; 
 
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 bilancio di previsione per l’esercizio in corso approvato con Deliberazione del 
Consiglio n. 49 del 27 dicembre 2016; 
 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa dell’atto espresso dal 
responsabile del procedimento nel presente atto; 
 
Preso atto del visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
finanziario; 

 
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 € 3.000,00 I.V.A. compresa - CUP D566J17005040002 -

CIG ZD41F868FD, che trova copertura al conto economico  n. B.7.a.0001 avente ad 
oggetto  Manutenzioni e riparazioni assetto parchi territorio sentieristica e viabilità” 
del Bilancio economico di previsione dell’esercizio 2017; 

 
2. di affidare la fornitura dei materiali come specificato in premessa alla Tecnosignal 

S.n.c. - Via Latiro 76 – Sestri Levante – codice fiscale 02854190101; 
 

3. di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore l’autorizzazione al pagamento 
delle somme dovute a seguito di regolare svolgimento delle forniture e a 
presentazione di regolari fatture elettroniche. 

 
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 Responsabile del Servizio Finanziario 
   (Geom.  Roberto Cavagnaro)        (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 

 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore 
(Dott. Alberto Girani) 

 

B.Mortola
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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 10-8-2017  e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
S. Margherita Ligure,  9-8-2017                  
 
                       IL DIRETTORE 
                      (Dott. Alberto Girani) 
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