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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 
12 settembre  2018  N° 275 

         
OGGETTO: 
 

PROGETTO GIREPAM GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI 
ECOLOGICHE ATTRAVERSO I PARCHI E LE AREE MARINE  
LIQUIDAZIONE FATTURA  A FAVORE DEL CENTRO STUDI 
BIONATURALISTICI (CESBIN) S.R.L. DI GENOVA CUP 
E76J16001050007 CIG. ZB924122B2DI  

 
IL DIRETTORE  

 

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.196 del 20 giugno 2018  con la quale a seguito 
di una procedura di gara per servizi di natura specialistica attivata dal parco di 
Montemarcello Magra con la determinazione del direttore n.122  del 18 ottobre 2017  
presso la Regione Liguria Stazione Unica Appaltante Regionale relativi ai monitoraggi 
ed alle indagini naturalistiche nel territorio delle ZSC liguri costiere di seguito riportate: 
Parco della Magra Vara, Piana della Magra, Montemarcello, Maralunga, Capo Berta, 
Finalese Capo Noli, Torrente Arroscia e Centa, Rocche S. Anna-Valle del Fico, Punta 
Baffe Punta Moneglia Val Petronio, Monte Serro, Costa di Bonassola-Framura; Parco 
di Portofino; Lecceta di Chiavari; Rio Tuia – Montallegro si erano affidate Centro Studi 
Bionaturalistici S.r.l. con sede in Piazza Martinez 6/4, 16143 Genova C.F. e P.IVA 
02135030993 le seguenti azioni per un importo complessivo pari a 68.426,224 oltre 
IVA pari a 15.053,77 per un importo complessivo di 83.479,99 che  risulta così 
suddiviso: 
AZIONI BUDGET 
servizio di monitoraggio naturalistico nelle ZSC Parco della Magra 
Vara, Piana della Magra, Montemarcello, Maralunga  
 

22.295,08 
(IVA esclusa) 

servizio di monitoraggio naturalistico nelle ZSC Capo Berta; Finalese 
Capo Noli; Torrente Arroscia e Centa; Rocche S Anna- Valle del Fico; 
Punta Baffe Punta Moneglia Val Petronio; Monte Serro; Costa di 
Bonassola –Framura  

22.295,08 
(IVA esclusa) 

servizio di monitoraggio naturalistico nelle ZSC Parco di Portofino; 
Lecceta di Chiavari; Rio Tuia – Montallegro (Parco di Portofino) 
 

23.836,064 
(IVA esclusa) 

 
Vista la fattura n. 16/18 del 04/09/2018 emessa dalla Ditta Cesbin srl dell’importo di 
€.2.908,00 relativa al primo acconto per il servizio di monitoraggio pari al 10% da 
corrispondersi alla firma del disciplinare di incarico sottoscritto in data 24 luglio 2018  
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pervenuta agli uffici dell’Ente in data 10/09/2018 prot n. 1450 
 

Visto il DURC (Documento Unico di regolarità Contributiva) prot. INAIL  n. 
12899491 del 23/08/2018  tuttora in corso di validità dal quale si evince che la CESBIN 
srl è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali; 

 
Vista la comunicazione rilasciata in data odierna dal legale rappresentante della 

CESBIN srl 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; 

 
  Accertata la regolarità delle prestazioni,  
 

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 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 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 pagare al Centro Studi Bionaturalistici (CESBIN) S.r.l. con sede in Piazza 
Martinez 6/4, 16143 Genova la fattura n. 16/18 del 04/09/2018 relativa al 
primo acconto per l’esecuzione dei monitoraggi da effettuarsi nelle zone ZSC 
Parco di Portofino Lecceta di Chiavari; Rio Tuia – Montallegro  per l’importo 
di €.2.383,61 al netto dell’IVA che verrà successivamente riversata all’Erario 
per €.524,39 che trova copertura nei fondi del Progetto GIREPAM “Gestione 
integrata delle Reti Ecologiche attraverso i parchi e le Aree marine protette” 

2. di procedere all’emissione del relativo mandato di pagamento a favore della 
CESBIN srl mediante bonifico bancario presso la Banca Intesa San Paolo di 
Genova sul seguente codice IBAN IT67Z0306901481100000001919 

 
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, 12-9-2018  
 

 
 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 20-9-2018  e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 17-9-2018 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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