
  

1

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
19 settembre 2018  N° 277 

         
 
OGGETTO: 
 

PROGRAMMA HORIZON 2020 PROGETTO RECONECT 
AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CA.GE DI 
GENTOSO ROBERTO &C. S.N.C. PER L’ALLESTIMENTO DI N. 3 
COFFEE BREAK E N.2 BUFFET PER IL KIK OFF DEI GIORNI 26-28 
SETTEMBRE 2018  CUP:D52H18000360006 CIG: Z9924FAEB7 

 
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 
 

Viste le opportunità contenute nel Programma europeo di Cooperazione 
HORIZON 2020 ( Programma quadro per la ricerca e l’innovazione ); 

 
Considerato che il Progetto « Regenerating Eco sistems with Nature based 

solution for hidro-metteorological risk reduncion” “Reconect” risulta fra i progetti 
ammessi a finanziamento; 
 

Considerato che il Progetto RECONECT formato da una  partnership 
transdisciplinare con 36 organizzazioni partecipanti  ha come obiettivo è dimostrare 
l'applicabilità, l'efficacia e la replicabilità di soluzioni basate sulla natura (Nature Based 
Solutions) per la mitigazione del rischio geo-idrologico in aree e paesaggi rurali.  

 
Considerato che nel Parco di Portofino  è prevista  la realizzazione di un sito 

pilota, sul quale realizzare  interventi con tecniche naturali di stabilizzazione dei 
versanti, di ripristino dei terrazzamenti, sistemazione dei sentieri e di riforestazione, in 
particolare nei bacini di San Fruttuoso e Paraggi e l'installazione di alcune centraline 
meteo per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia degli interventi nature-based.  
 

Considerato che l’Ente parco di Portofino insieme al partner italiano GISIG 
(GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS INTERNATIONAL GROUP ASSOC)  in 
data 26-28 settembre 2018 p.v. organizzerà il 1°Kick off meeeting tra quelli previsti nel 
progetto per fare il punto con tutti i partners sull’andamento del progetto , 
 

Considerato che il meeting inizierà il pomeriggio del 26 settembre e proseguirà 
nei giorni 27 e 28 settembre presso la sala convegni messa a disposizione dal Comune 
di Portofino  per cui si è ritenuto opportuno offrire ai partecipanti 2 lunch e tre coffee 
break in entrambe le giornate il cui costo verrà suddiviso in parti uguali fra l’Ente parco 
di Portofino e GISIG 
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Visto l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che all’art. 36 c. 2 lett. a) 

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 adeguatamente 
motivato; 

 
Richiesto pertanto un preventivo di spesa alla Ditta CA.GE. di Gentoso Roberto 

& C. snc con sede a S. Margherita Ligure in Via Gramsci n.15 che vanta una notevole 
esperienza nell’organizzazione di eventi simili a Portofino; 

 

Visto il preventivo inviato dalla Ditta CA.GE di Gentoso Roberto & C. snc in data 
27 luglio che prevede un costo di €. 4,00 a persona per i coffee break che 
comprendono: caffè espresso succhi di frutta acqua mini brioche farcite ai vari gusti e 
dolcetti di pasta frolla e un costo  di €. 12,50 + iva a persona per i lunch con un buffet 
di piatti tipici genovesi (ripieni alla ligure pasqualina aperta torta di riso polpettone di 
patate e fagiolini quadretti di sfogliata mini tramezzini (tonno prosciutto ecc )acciughe 
al limone e origano pesce spada fumé con salsa alla menta mini frittatine di zucchine 
bruschettine del marinaio) vassoio di affettati misti e selezione di formaggi con salsa, 
torta di mele e dolcini di pasta frolla  la presenza di  due camerieri la fornitura di un  
servizio piatti bio posate bicchieri di plastica e tovaglioli, vino millesimato acqua e 
succhi e ritenutolo congruo 

 
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 

 

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 Ditta CA.GE di Gentoso Roberto & C. snc 
pervenuta agli uffici dell’Ente in data 19 settembre 2018 

 
Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità contributiva) prot. INPS 

n.1291581 del 18/09/2018 dal quale si evince che la su citata Ditta è in regola con 
l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali; 
 

Ritenuto pertanto di affidare il servizio di catering di cui sopra per il kick-off 
meeting del progetto RECONECT n. 776866 che si svolgerà a Portofino, nei giorni 26, 
27 e 28 settembre 2018 alla ditta CA.GE di Gentoso Roberto & C. snc con sede a S. 
Margherita Ligure in Via Gramsci n.15 
 
Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013,; 
 
Visto il bilancio economico di previsione per l’esercizio in corso approvato con 
deliberazione del Consiglio n. 50 del 27 dicembre 2017; 
 
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; 
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D E T E R M I N A 
 

1. di autorizzare la spesa complessiva presunta di €.1500,00 + iva per l’ 
allestimento dei lunch e dei coffee break da offrire ai partecipanti  del Kick off 
meeting del progetto RECONECT n. 776866 che si svolgerà a Portofino nei 
giorni 26- 28 settembre  p.v. alla ditta CA.GE di Gentoso Roberto & C. snc con 
sede a S. Margherita Ligure in Via Gramsci n.15 che trova copertura nei fondi 
del Progetto 

 
2. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore il 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 Resp. del procedimento Il Direttore 

(Dott.ssa Rosa Maria Valvo) ( Dott. Alberto Girani) 
 
 
 
 
 
 

  
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 
 

S. Margherita Ligure, 19-9-2018 
 

 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 26-9-2018 e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure,  25-9-2018                                                   Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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