
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

23 agosto 2017  N°259 
 
OGGETTO: Ditta PRIMAVERA S.a.s., affidamento lavori di manutenzione di un 

tratto della “Via del Mare” tra le località Sant’Alberto di Bargagli e Case 
Becco - CUP D24H17000460002 – CIG ZAF1FAAC47 - 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la legge regionale 22/02/1995 n° 12 “Riordino delle aree protette”;       
 
Visto il D.Lgs. 163/2006 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 Deliberazione di Consiglio n. 29 del 18/07/2017 con la quale: 
 È stato approvato il progetto preliminare relativo alla manutenzione di una porzione 

della cosiddetta “Via del Mare” nel tratto compreso tra il Santuario di N.S. di 
Caravaggio e Sant’Alberto di Bargagli - redatto dall’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco, il 
quale prevede una spesa complessiva di € 10.988,36; 

 È stato dato mandato al Direttore di procedere all’approvazione dei progetti 
definitivo ed esecutivo e provvedere all’affidamento dei lavori con le modalità 
previste dall’apposito Regolamento; 
 

Richiamata la propria determinazione n. 248 del 21/08/2017 con la quale è stato 
approvato il Progetto esecutivo relativo alla manutenzione dei percorsi di cui sopra, 
redatto dall’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco, che prevede, per l’intervento in oggetto, 
una spesa complessiva di € 8.012,96, secondo il seguente quadro economico: 
- Importo Lavori  €  6.568,00 
- IVA 22% sui lavori  €  1.444,96 
- Totale   €  8.012,96 
ed è stata autorizzata la  relativa spesa e determinato di provvedere all’affidamento dei 
lavori avviando le procedure previste dalla normativa vigente;  
 
Considerato che tra le finalità dell’Ente Parco vi è quella di favorire la fruizione 
dell’Area Parco e delle aree ad esso limitrofe, con la presente si intendono affidare i 
lavori in oggetto per garantire la percorribilità in sicurezza dei relativi sentieri; 
 
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. 10 tra 
le modalità di affidamento, prevede che i lavori fino a 40.000,00 Euro possano essere 



affidati a trattativa diretta previa attestazione della necessaria capacità tecnica 
rilasciata dal responsabile del procedimento; 
 
Consultato a tal fine l’elenco delle ditte di fiducia dell’Ente e constatato che la ditta 
Primavera S.a.s. ha una sede operativa nello stesso comune nel quale si devono 
eseguire i lavori e che pertanto, oltre a possedere la necessaria capacità tecnica e di 
attrezzature ha una buona conoscenza dei luoghi;  
 
Richiesta a tal fine, in data 21/08/2017 prot. 1504, un’offerta in percentuale sull’importo 
dei lavori pari a € 6.568,00 + I.V.A., alla Ditta PRIMAVERA S.a.s. con sede in località 
Acqua di Ognio – 16040 Neirone – codice fiscale/partita I.V.A. 03650600103; 
 
Vista la nota pervenuta in data 21/08/2017 prot.1511, con la quale la succitata Ditta ha 
manifestato la propria disponibilità ad eseguire i lavori ed ha proposto un ribasso del 
5,50% (cinqueecinquantapercento) sull’importo lavori pari a € 6.568,00; 
 
Ritenuto congruo l’importo di € 6.206,76 + I,.V.A. considerato il ribasso offerto e 
ritenuto inoltre di utilizzare l’importo del ribasso di € 361,24 al fine di realizzare 
maggiori lavori; 
 
Ritenuto comunque congruo l’importo di € 6.568,00;  
 
Visto il DURC ON LINE con scadenza 31/10/2017, dal quale si evince che la succitata 
Ditta è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 
previdenziali; 
 
Ritenuto pertanto di affidare i lavori relativi al progetto esecutivo di cui sopra alla Ditta 
PRIMAVERA S.a.s. con sede in località Acqua di Ognio – 16040 Neirone – partita 
I.V.A. 03650600103, per un importo pari a € 6.568,00 + I.V.A. per un totale di € 
8.012,96; 
 
Considerato che il succitato importo trova copertura nei fondi stanziati dalla Regione 
Liguria con DGR 473 del 16/06/2017; 
 
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 Ditta PRIMAVERA S.a.s. con sede in località Acqua di Ognio – 16040 
Neirone – codice fiscale/partita I.V.A. 03650600103, i lavori relativi alla 
manutenzione di un tratto della “Via del Mare” tra le località Sant’Alberto di Bargagli 
e Case Becco CUP D24H17000460002 – CIG ZAF1FAAC47, da svolgersi secondo 



quanto indicato nel contratto agli atti dell’Ente, per una spesa complessiva pari a € 
8.012,96 così suddivisa: 
 Importo Lavori  €  6.568,00 
 IVA 22% sui lavori  €  1.444,96 
 Totale    €  8.012,96 

 
2. Di prendere atto che la succitata spesa complessiva trova copertura nei fondi 

stanziati dalla Regione Liguria con DGR 473 del 16/06/2017; 
 
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, 23-8-2017  
 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 30-8-2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
S. Margherita Ligure, 29-8-2017                  
 
 
                       IL DIRETTORE 
                      (Dott. Alberto Girani) 
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