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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 
 

30 agosto  2017  N° 274 
         
 
 

OGGETTO: NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI 
DELL’ENTE PER L’ANNO 2017. AUTORIZZAZIONE DI SPESA A 
FAVORE DELLA DITTA COOP.GE.DI GENOVA CIG Z641FBC8D 

 
 

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; 

 
Richiamata la propria determinazione n. 75 del 20 marzo 2017 con la quale si 

era assunto l’impegno di spesa per il servizio di pulizia dei locali dell’Ente a favore del 
CNS Consorzio nazionale Servizi Società Cooperativa con sede in Bologna Via della 
Cooperazione 3 in adesione alla convenzione stipulata da Regione Liguria in data 25 
giugno 2014  della durata di 48 mesi con decorrenza 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 
2018 alla quale gli enti del Settore regionale allargato  di cui l’Ente parco fa parte sono 
obbligati ad aderire 
 

Considerato che il servizio effettuato non era soddisfacente e che l’Ente parco  
con note prot n. 47 del 16 gennaio 2017, n.838 del 27 aprile 2017, ha più volte 
lamentato disservizi e la mancanza del rispetto dei termini contrattuali alle quali non è 
stata data risposta e con nota prot 1421 del 2 agosto 2017 ha comunicato di voler 
recedere dal contratto a partire dal mese di settembre 2017; 

 
Considerato che il CNS nulla ha obiettato alla volontà dell’Ente di recedere dal 

contratto e ha dichiarato di non poter rispettare i termini contrattuali 
 
Ritenuto pertanto di dover ricercare un'altra ditta non potendo far ricorso 

nell’arco di 10 gg alle procedure previste dal Mercato elettronico per il servizio di facility 
management; 

 
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 
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Richiesto a tal fine un preventivo alla Ditta Coop GE Soc Coop a r.l. con sede in 
Genova Via Edoardo Garrone 25 già fornitore in passato dell’Ente; 

 
Visto il preventivo di spesa prot n. 708/2017 del 29 agosto 2017 pervenuto agli 

uffici dell’Ente in data 29 agosto 2017 prot n. 1553 in cui si chiede un canone mensile 
di €. 675,00 + iva oltre a un corrispettivo mensile di €. 20,00 + iva per la fornitura di 
materiale igienico sanitario e ritenuto di accettarlo in quanto le ore a disposizione 
dell’addetta per la pulizia dei locali sono superiori rispetto a quanto viene occupata oggi 
anche se il costo è più elevato ma le specifiche tecniche indicate dal capitolato 
possono essere rispettate con soddisfazione per l’utenza. 
 

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. INAIL 
n.8032200 del 24/06/2017 tuttora in corso di validità dal quale si evince che la Coop 
GE è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 
previdenziali; 

 
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 economico di previsione per l’esercizio 2017 approvato dal 
Consiglio con deliberazione n. 49 del 27 dicembre 2016 
 

Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013 
 
 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 25/03/2012 

  
 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1. di autorizzare la spesa complessiva di €. 3.391,60  per  il pagamento a favore della 
Coop GE Soc Coop a r.l con sede in Genova via E. Garrone 25 delle fatture 
relative al servizio di pulizia dei locali dell’Ente per l’anno 2017  che trova copertura 
al conto economico n. B.7.b.0001  avente ad oggetto “Servizi di pulizia” 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, 30-8-2017 
  
 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 5-9-2017  e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 4-9-2017 

 
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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