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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 
27 agosto 2018  N° 259_ 

 
         

OGGETTO: 
 

INIZIATIVA PARCO IN FESTA DAL 14 AL 16 SETTEMBRE 2018. 
AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ 
SPORTIVA DILETTANTISTICA OUTDOOR PORTOFINO A R.L. 
CIG:Z8924AF372 

 

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 le funzioni di cui all’art. 
50 della L.R. n. 12/1995 nonché dell’art. 20 dello Statuto vigente; 

 

Vista la nota del Dirigente dell’Area 1 del Comune di S. Margherita Ligure del 
29 giugno 2018 con la quale si comunica che è stato assegnato all’ Ente Parco di 
Portofino un contributo di €. 5.000,00  per l’organizzazione delle terza edizione 
dell’iniziativa “Parco in festa” prevista nei giorni 14-15- e 16 settembre 2018 sui sentieri 
del Parco di Portofino; 

 

 Considerato che l’ Ente parco è responsabile dell’organizzazione dell’evento e 
deve farsi carico di tutti gli adempimenti di carattere organizzativo nonchè della 
promozione e realizzazione di materiale pubblicitario, sia grafico che sui social e 
attraverso i canali di informazione radio, giornali, sito web dedicato alla promozione 
delle attività (outdoor, musica, cibo, laboratori per bambini, escursioni e spettacoli) che 
si svolgeranno in occasione dell’evento che vuole coinvolgere residenti e turisti alla 
scoperta del parco di Portofino e dell’Area marina in tutte le sue potenzialità ; 

 

Visto l’art. 36 c. 2 lett. a) del codice dei contratti pubblici che 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 anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici fatto salvo il rispetto del principio di rotazione degli inviti e 
degli affidamenti; 

 

Richiamate le linee guida n. 4 dell’ANAC in materia di “Procedure per 
l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie che al punto 4.2.2. 
prevedono che per i servizi fino a 5000 Euro la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del 
codice dei contratti può essere fatta mediante un apposita autodichiarazione resa 
dall’operatore economico ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 
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Vista la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti per la 
partecipazione ad una procedura di appalto ai sensi dell’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 
resa dal legale rappresentante della Soc Outdoor Portofino pervenuta agli uffici 
dell’Ente in data 23 agosto 2018 

 

Ritenuto pertanto di affidare le attività di cui sopra alla Soc. sportiva 
dilettantistica Outodoor Portofino a r.l. con sede in Genova via Malta 4/A che opera nel 
campo della valorizzazione del territorio attraverso la valorizzazione delle attività 
tradizionali la promozione dello sport e del turismo ecocompatibile e dell’ educazione 
ambientale che organizzerà alcune delle attività e di impegnare a favore della soc 
Outdoor Portofino  la somma messa a disposizione dal Comune di S. Margherita 
Ligure per l’iniziativa “Parco in festa” dei giorni 14- 16 settembre p.v. 

 

  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 25/03/2012 
   

 
D E T E R M I N A 

 
1.  di affidare  l’organizzazione della Festa del parco che si svolgerà nei giorni 14- 

16 settembre p.v alla Soc Outdoor Portofino con sede in Genova via Malta 4/A 
e specificatamente: 

 Attività di coordinamento per la realizzazione degli strumenti pubblicitari 
e promozionali dell’evento, 

 realizzazione grafica coordinata dell’evento; 
 stampa di materiale grafico e pubblicitario ( cartoline) 
 realizzazione del sito web con pagina dedicata all’evento e brochure 

digitale scaricabile, 
 web marketing, 
 social media advertising 
 pubblicità stampa ( spot radio, banner adv, publiredazionali) 
 invio comunicati stampa, rassegna stampa  

 
 

2. di autorizzare la spesa di €. 5.000,00 a favore della Soc Outdoor Portofino per 
lo svolgimento delle attività di cui sopra che verrà liquidata allo svolgimento 
delle attività a seguito dell’erogazione della somma effettuata dal Comune di S. 
Margherita Ligure 

 
3. di dare atto che tale spesa trova copertura nei fondi impegnati dal Comune di S. 

Margherita Ligure con la Determinazione n. 99 del 12/06/2018 del Dirigente 
dell’ Area 1 Sviluppo turistico, sportivo e culturale; 
 
 

 
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 
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Il Responsabile del Procedimento 
    (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
  

 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
 

 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 
 

S. Margherita Ligure, 27-8-2018  
 

 
 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 29-8-2018  e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 28-8-2018 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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