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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
20 dicembre 2018 N° 351 5
OGGETTO:

Coop. IL RASTRELLO: affidamento lavori di manutenzione dei
percorsi iscritti alla Carta Inventario della Rete Escursionistica Ligure –
CUP D32E18000080002 – CIG Z4123A837A -

IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 22/02/1995 n° 12 “Riordino delle aree protette”;
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 le proprie determinazioni:
- n. 161 del 22/05/2018 con la quale è stato approvato il Progetto definitivo-esecutivo
relativo alla manutenzione dei percorsi di cui sopra, redatto dall’Ufficio Tecnico
dell’Ente Parco, che prevede una spesa complessiva di € 45.260,00 così suddivisa:
Importo Lavori
€ 36.500,00
IVA 22% sui lavori
€ 8.030,00
2% per incentivo interno art. 113 D.Lgs. 50/2016
€
730,00
Totale
€ 45.260,00
ed è stata autorizzata la relativa spesa e determinato di provvedere all’affidamento
dei lavori avviando le procedure previste dalla normativa vigente;
- n. 175 del 04/06/2018 con la quale sono stati affidati alla COOP. SOCIALE IL
RASTRELLO ARL ONLUS - Via Greto di Cornigliano 6R – Genova – codice fiscale
02689670103, i lavori relativi al progetto di cui sopra – CUP D32E18000080002 –
CIG Z4123A837A, da svolgersi secondo quanto indicato nel contratto agli atti
dell’Ente, per una spesa complessiva pari a € 43.639,00 così suddivisa:
Importo Lavori
€ 35.770,00
IVA 22% sui lavori
€ 7.869,40
Totale
€ 43.639,40
Considerato che:
- in data 06/06/2018 è stato stipulato il contratto con la COOP. SOCIALE IL
RASTRELLO ARL ONLUS, per l’affidamento dei lavori sopraccitati;
- In data 06/06/2018 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori in oggetto dal
quale risulta che gli stessi dovevano terminare in data 30/06/2018;
- A seguito dell’elevata frequentazione dei sentieri limitrofi alla aree di intervento, con
ordine di servizio n. 1 del 29/06/2018, sono stati prorogati i termini di ultimazione
lavori alla data del 30/11/2018;
- In data 30/11/2018 è stato redatto il Verbale di ultimazione lavori e in data
14/12/2018 è stato redatto il Certificato di regolare esecuzione dei lavori succitati
per un importo pari a € 35.721,00 + I.V.A.;

Vista la fattura n. 325/01 del 18/12/2018, pervenuta in data 19/12/2018 prot. n. 1962,
emessa dalla la COOP. SOCIALE IL RASTRELLO ARL ONLUS, per un importo di €
35.721,00 + I.V.A. 22% pari a € 7.858,62 per un totale di € 43.579,62;
Visto il DURC on line prot. INAIL 13546662, con validità sino al 20/02/2019 dal quale si
evince che la succitata Coop. Sociale è in regola con l’assolvimento degli obblighi di
versamento dei contributi previdenziali;
Vista la comunicazione rilasciata in data 10/10/2011 (prot. n. 2045 del 10/10/2011)
dalla Cooperativa Sociale Il Rastrello 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;
Richiamati:
 L’art. 1 del D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni nella legge del 21/06/2017
n. 96 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 27/06/2017 che definisce
le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 del D.L. n. 50/2017;
Ritenuto di autorizzare il pagamento della succitata fattura al netto dell’I.V.A. da
riversare all’Erario nei termini previsti per legge;
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 2018 approvato dal Consiglio
con deliberazione n. 50 del 27 dicembre 2017;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del procedimento;
Preso atto del visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
finanziario;
Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013;
Visto l’art. 20 c. 3 dello Statuto dell’Ente parco di Portofino approvato con deliberazione
del Consiglio n. 12 del 25/03/2011

DETERMINA
1. disporre il pagamento, alla COOP. SOCIALE IL RASTRELLO ARL ONLUS - Via
Greto di Cornigliano 6R – Genova – codice fiscale 02689670103, della fattura n.
325/01 del 18/12/2018 emessa per i lavori relativi al progetto di manutenzione dei
percorsi iscritti alla Carta Inventario della Rete Escursionistica Ligure – CUP
D32E18000080002 – CIG Z4123A837A, , per l’importo di € 35.721,00 al netto
dell’I.V.A. che verrà successivamente riversata all’Erario per € 7.858,62, che trova
copertura nei fondi messi a disposizione dalla Regione Liguria come comunicato
con nota prot. 129017 del 03/05/18 del Dipartimento Agricoltura Turismo
Formazione e Lavoro, Settore Parchi e Biodiversità di Regione Liguria;
2. di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della Coop.
Sociale Il Rastrello a r.l. onlus, mediante bonifico bancario presso l’Istituto CREDEM
S.P.A. sede di Genova - IBAN IT26O0303201400010000003009.

Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della
l.r. 12/1995 come modificato dalla l.r. 16/2009.

Per conferma dei pareri espressi:
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Roberto Cavagnaro)

Il Resp. Del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Rosa Maria Valvo)

Il Direttore

(Dott. Alberto Girani)

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151 comma 4 del D. Lgs 267/2000
Santa Margherita Ligure, 20-12-2018
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 20-12-2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi.
S. Margherita Ligure,

20-12-2018

IL DIRETTORE
(Dott. Alberto Girani)

