
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 
 

29 agosto 2018  N° 262 
 

 
OGGETTO:  SPX LAB S.R.L.: liquidazione della fattura n. 1A del 19/03/2018 relativa 

all’incarico per realizzazione di un’applicazione per tablet e smartphone, 
eventualmente scaricabile, che contenga una cartografia dei percorsi, 
informazioni sui punti di interesse con immagini e video per la 
promozione dell’allestimento museale del centro vista-culturale 
nell’ambito del Progetto per il recupero dell’Eremo di S. Antonio di 
Niasca III trance – CUP D41H14000070009 – CIG Z851056E5E - 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la l.r. 12/1995; 
 
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; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 274 del 05/09/2014 con la quale è stato 
affidato alla SMARTLAND PROJECT S.R.L. – Piazzetta Andorlini 1/5 A – Genova, 
l’incarico per la realizzazione di un’applicazione per tablet e smartphone, 
eventualmente scaricabile, che contenga una cartografia dei percorsi, informazioni sui 
punti di interesse con immagini e video per la promozione dell’allestimento museale del 
centro vista-culturale nell’ambito del Progetto in oggetto indicato, per un importo pari a 
€ 12.295,08 + I.V.A per un totale di € 15.000,00, impegnando la relativa spesa 
all’intrvento 2260 “recupero edilizio dell’Etemo di S. Antonio di Niasca e realizzazione 
centro di educazione ambientale” del bilancio relativo all’anno 2014; 

 
Vista la fattura n. 1A del 19/03/2018, pervenuta in data 19/07/2018 prot. 1256, emessa 
dalla SPX LAB S.R.L. – Piazzetta Andorlini 1/5A Genova – codice fiscale 01999170994 
per un importo di € 12.000,00 + I.V.A. 22% pari a € 2.640,00 per un totale di € 
14.640,00 relativa all’incarico sopra indicato, regolarmente eseguito e consegnati; 
 
Considerato c   he in data 31/07/2018 (prot. 1313) la SPX LAB ha inviato la Visura di 
Evasione della C.C.I.A.A. di Genova dalla quale risulta che in data 18/12/2017 la 
Smartland Project S.r.l. ha cambiato la denominazione Sociale in SPX LAB S.R.L.; 
 
Visto il D.U.R.C. (documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. INAIL N. 11484826 
del 26/04/2018 - scadenza 24/08/2018, dal quale si evince che la Società succitata è in 
regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e 
assicurativi; 
 
Accertata la regolarità delle prestazioni; 
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Vista la comunicazione rilasciata in data 30/07/2018 (prot. n. 1314 del 31/07/2018) 
dalla SPX LAB S.R.L. circa gli estremi identificativi di conto corrente dedicato ad 
appalti di lavori pubblici, forniture di beni e servizi ai sensi dell’art. 3 della legge n. 
136/2010; 
 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del procedimento; 
 
Preso atto del visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
finanziario; 
 
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 
23/127/2014, 
 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio in corso approvato con Deliberazione del 
Consiglio n. 50 del 27 dicembre 2017; 
 
Richiamati: 

-  l’art. 1 del D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni nella legge del 21 
giugno 2017 che integra e modifica la disciplina dello split payment di cui all’art. 
17 ter del D.P.R. n. 633/72; 

- il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 giugno 2017 che 
definisce le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 del D.L n. 50/2017; 

 
Ritenuto di procedere al pagamento della fattura sopra richiamata al netto dell’IVA da 
riversare all’Erario nei termini previsti per legge; 
 
Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013 

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 pagare alla SPX LAB S.R.L. – Piazzetta Andorlini 1/5A Genova – codice fiscale 

01999170994, la fattura n. 1A del 19/03/2018 nell’importo di € 12.000,00 al netto 
dell’I.V.A. che verrà successivamente riversata all’Erario per € 2.640,00, relativa 
all’incarico per la realizzazione di un’applicazione per tablet e smartphone, 
eventualmente scaricabile, che contenga una cartografia dei percorsi, informazioni 
sui punti di interesse con immagini e video per la promozione dell’allestimento 
museale del centro vista-culturale nell’ambito del Progetto per il recupero dell’Eremo 
di S. Antonio di Niasca III trance (CIG Z851056E5E), che trova copertura nei fondi 
impegnati con la determinazione del Direttore n. 274 del 05/09/2014 citata in 
premessa; 
 

2. di procedere all’emissione del relativo mandato di pagamento a favore Società 
suddetta mediante bonifico bancario presso la UNICREDIT - IBAN 
IT25B0200801458000101170352. 

 
 

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 12/1995, come 
modificata dalla l.r. 16/2009. 
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Per conferma del parere espresso: 
 
 
Il Responsabile del procedimento   Il Resp. Del Servizio Finanziario 
         (Dott. Antonio Battolla)       (Dott.ssa Rosa Maria Valvo 
 
 
 
 
 
  
 
 
             Il Direttore 
        (Dott. Alberto Girani) 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all’Albo on line 
dell’Ente parco di Portofino il giorno 30-8-2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi 
 
S. Margherita Ligure,30-8-2018 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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