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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

12 NOVEMBRE 2018  N.315 
         
OGGETTO: 

 
ACQUISTO RADIO E ALTRI ACCESSORI RADIO PER 
LA SQUADRA DEI VAB PICCHIO DI CAMOGLI 
AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA 
ELECTRONIC SERVICE DI GENOVA CIG :Z352B4BFF 

 
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; 

 
Vista la convenzione tra l’Ente parco di Portofino e il gruppo Comunale dei VAB 

“Picchio” di Camogli stipulata in data 9 febbraio 2018 in cui si conviene che l’Ente 
parco concede al Gruppo Picchio di Camogli un contributo di €. 2000,00 annui quale 
concorso nelle spese di gestione della squadra a fronte degli interventi sul territorio del 
Parco e nell’area SIC che la squadra si impegna ad effettuare  per ripristinare la 
percorribilità dei sentieri e per la gestione dell’impianto antincendio in area parco; 

  
Considerato che il contributo è fornito sotto forma di materiali di consumo o di 

attrezzature e dotazioni di protezione di cui la squadra abbisogna; 
 
Vista la richiesta del gruppo Picchio pervenuta in data 7 novembre 2018 di 

dotarsi Delle seguenti attrezzature: 
 n. 1 radio fissa digitale completa di microfono da palmo 
 n. 1 cavo di collegamento della radio al computer per localizzazione; 
 n. 4 batterie per radio VERTEX in dotazione 
 n. 4 antenne per radio VERTEX; 
 
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 €. 40.000,00 possono essere affidati mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici 

 
Richiesto a tal fine un preventivo di spesa alla ditta Electronic Service con sede 

in Genova  Via Stefano Turr 149  che ne ha la disponibilità immediata;  
 
Visti i preventivi di spesa inviati dalla ditta Electronic Service  in data 8 

novembre 2018 e ritenuto di assumere  formale impegno di spesa per l’acquisto del 
materiale di cui sopra per un totale complessivo di €. 711,26 iva inclusa  

, 
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Visto l’art. 502 della legge n.208/2015, che modifica l’art. 1 comma 450 della 
296/2006, che con riferimento ai c.d. "micro-acquisti", ovvero ad acquisti d’importo 
inferiore ai 1.000 euro, ammette l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione; 

 
Ritenuto pertanto di assumere formale autorizzazione di spesa a favore della 

Ditta Electronic Service  che ha la disponibilità immediata dei beni da acquistare  
 
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 2018 approvato dal 
Consiglio con deliberazione n. 50 del 27 dicembre 2017 
 

Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013 
 
 Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del procedimento; 
 
 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 €. 711,26 per l’acquisto di: 

n. 1 radio fissa digitale completa di microfono da palmo 
 n. 1 cavo di collegamento della radio al computer per localizzazione; 
 n. 4 batterie per radio VERTEX in dotazione 
 n. 4 antenne per radio VERTEX per la squadra dei VAB di Camogli a favore 

della Ditta Electronic Service con sede in Genova  Via Stefano Turr 149  che trova 
copertura sui fondi per le spese in c/cap. del bilancio economico di previsione dell’ 
l’esercizio 2018; 

 
2. di liquidare la somma di cui sopra a presentazione di regolare fattura ai sensi del 

regolamento di contabilità; 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non è soggetto a controllo ai sensi 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) 

 
 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 

S. Margherita Ligure, 12-11-2018  
 
 Il Resp. del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 

 
 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro
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________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all’Albo on 
line dell’Ente parco di Portofino il giorno 22-11-2018 e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 19-11-2018 
 
                                                                      Il Direttore 

 (Dott. Alberto Girani) 

B.Mortola
Timbro
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