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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
29 agosto 2017  N° 270 

         
 
OGGETTO: 

 
INCARICO PER LA REDAZIONE DEL MANUALE DI 
CORRETTA PRASSI IGIENICA E BUONE PRATICHE DI 
LAVORAZIONE (GMP) NEL RISPETTO DEL 
PACCHETTO IGIENE (REG.CEE N. 178 DEL 2002) PER 
LA LOCANDA DEL PARCO. AUTORIZZAZIONE DI  
SPESA A FAVORE DELLO STUDIO TASSISTO S.A.S. DI 
CHIAVARI  CIG:Z6B1FBD0C2 

 
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; 

 
Visti l’accordo di Programma per il recupero paesistico-ambientale del Borgo di San 
Fruttuoso di Camogli promosso dalla Regione Liguria con Deliberazione n. 3722 del 
05/11/1996 e la variante al suddetto Accordo di programma approvata in data 
18/02/2010; 
 
Premesso che: 
 nell’ambito del progetto di recupero paesistico-ambientale del Borgo di San 

Fruttuoso di Camogli la Società Pietrestrette S.r.l. (costituita da A.R.T.E. Genova) 
ha effettuato fra gli altri, un recupero edilizio nella Casa del Mulino, realizzando una 
nuova struttura ricettiva alberghiera denominata “locanda del Borgo” 

 in data 25/06/2014 è stata approvata la Convenzione stipulata tra la Pietrestrette 
S.r.l e l’Ente Parco di Portofino con la quale è stata affidata la gestione della 
locanda all’Ente Parco; 

 che  in data 9 febbraio 2017  è stata stipulata una convenzione tra l’Ente parco di 
Portofino e il Consorzio San Fruttuoso di Capodimonte con sede in Camogli Via S. 
Fruttuoso n. 26 per il servizio di manodopera finalizzata alla gestione della Locanda 
del parco a San Fruttuoso fino al 31/12/2017 
 

Considerato che il servizio di gestione della Locanda prevede la 
somministrazione di alimenti per la colazione e occasionalmente di alimenti per la 
cena e che per tale attività è stata inoltrata apposita comunicazione  di notifica inizio 
attività ai fini della registrazione ai sensi dell’art. 6 del Reg. CEE 852/2004 all’ASL 3 
Genovese competente per territorio in data 13 aprile 2016 integrata ad un'altra 
notifica per la somministrazione di pasti preparati presentata in data 31/08/2016; 
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Considerato che a seguito ispezione dell’ASL competente  è emersa la 
mancanza del piano di autocontrollo di sicurezza alimentare per il quale non 
esistono all’interno dell’Ente le competenze necessarie alla redazione 
 

Visto l’art. 36 c. 2 lett. a) Del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dall’ art. 25 c. 1 
lett b) 1 del D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 che prevede che gli affidamenti di importo 
inferiore a €. 40.000  che possono essere affidati mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
 

Contattato a tal fine lo Studio del rag. Tassisto Francesco di Chiavari Via martiri 
delle Liberazione n. 80/2° che ha esperienza in materia di sicurezza sul lavoro e che 
ha già formulato analoghi documenti per il  Consorzio di S. Fruttuoso di 
Capodimonte per cui dispone già di molti elementi necessari alla redazione del 
manuale; 
 

Visto il preventivo di spesa inviato dallo studio Francesco Tassisto s.a.s di 
Chiavri pervenuto agli uffici dell’Ente in data 28/08/2017 prot n. 1548 che prevede 
una spesa di €. 488,00 iva inclusa per la redazione del manuale della corretta prassi 
igienica e per la formazione degli addetti che manipolano gli alimenti e ritenuto di 
accettarlo 

 
Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 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 23/127/2014 

 
 Visto il bilancio economico di previsione per l’esercizio 2017 approvato dal 
Consiglio con deliberazione n. 49 del 27 dicembre 2016 
  
 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 autorizzare la spesa complessiva di €.488,00 per la redazione del manuale di 
corretta prassi igienica HCCP per la Locanda del parco a S. Fruttuoso di Camogli a 
favore dello Studio del rag. Francesco Tassisto s.a.s. con sede in Via Martiri della 
Liberazione 80/2 a Chiavari che trova copertura al conto economico n. B.7.b.0028 
avente ad oggetto “Altri servizi appaltati commerciali Locanda” del Bilancio 
economico di previsione dell’ l’esercizio 2017   

 
2. di rinviare ad un successivo provvedimento del Direttore l’autorizzazione al 

pagamento della somma di cui al punto 1 a seguito di regolare svolgimento dei 
servizi e a presentazione di regolare fattura 

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

 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
 

 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 

S. Margherita Ligure, 29-8-2017  
 

 
 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 1-9-2017  e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 31-8-2017 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro
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