
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

20-02-2017  N.42 
 

OGGETTO: EDIL ERMA.N. S.R.L.: affidamento lavori per riparazione manto di 
copertura dell’immobile denominato S. Antonio di Niasca nel Comune 
di Portofino - CUP D46D10000030002 – CIG Z7F1C0B6A7 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la l.r. 12/1995; 
 
Visto il Dlgs n. 50/2016 (Codice degli Appalti); 
 
Visto il Regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia 
approvato dal Consiglio dell’Ente Parco di Portofino con Deliberazione n. 4 del 
16/02/2009 che consente, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i., l’affidamento diretto 
di lavori per un importo non superiore a € 40.000,00 mediante ricerca di mercato 
informale e/o trattativa diretta previa attestazione della necessaria capacità tecnica 
rilasciata dal Responsabile del Servizio; 
 
Considerato che, a seguito della tromba d’aria che si è abbattuta su Genova e sul 
levante ligure il 14 ottobre u.s., sono stati riscontrati numerosi danni all’interno dell’area 
parco tra cui il manto di copertura dell’immobile denominato S. Antonio di Niasca nel 
Comune di Portofino; 
 
Ritenuto pertanto di procedere alla realizzazione dei lavori necessari per il ripristino del 
manufatto di cui sopra; 
 
Sentita a tal fine la Ditta EDIL ERMA.N. S.R.L.  – Via XX Settembre 21/5 – 16032 
Camogli (Ge) – Codice Fiscale/Partita I.V.A 02199250990 – in quanto la stessa ha già 
svolto per l’Ente Parco lavori analoghi dimostrando di possedere la necessaria 
qualificazione tecnica e professionale, disponendo di personale specializzato e dei 
necessari mezzi tecnici ed inoltre possiede una specifica conoscenza dei luoghi; 
 
Considerato che la succitata Ditta si è resa disponibile ad effettuare i lavori 
sopraindicati in tempo celere ed ha offerto un importo pari a € 1.000,00 I.V.A. 
compresa; 
 
Considerato inoltre che con proprie determinazioni: 
 n. 140 del 7/05/2013 è stata impegnata, all’intervento 2260 “Recupero edilizio 

dell’Eremo di S. Antonio di Niasca e realizzazione centro di educazione ambientale” 
del bilancio 2013, la somma complessiva pari a € 6.050,00 (impegno n. 46) relativa 
a lavori vari necessari ad identificare la consistenza di un volume interrato al piano 
terra al fine di predisporre il progetto definitivo per il recupero dell’Eremo succitato; 
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Visto il DURC on line rilasciato in data 09/02/2017 dal quale si evince che la succitata 
Ditta è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali; 
 
Ritenuto quindi di affidare i lavori in oggetto alla suddetta Ditta; 
 
Visto l'articolo 7, comma 1 della Legge Regionale 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 
23/12/2014 
 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa dell’atto espresso dal 
responsabile del procedimento nel presente atto; 
 
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 25/03/2011 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di affidare i lavori di riparazione del manto di copertura dell’immobile denominato S. 

Antonio di Niasca nel Comune di Portofino - CUP D46D10000030002 – CIG 
Z7F1C0B6A7, alla Ditta EDIL ERMA.N. S.R.L.  – Via XX Settembre 21/5 – 16032 
Camogli (Ge) – Codice Fiscale/Partita I.V.A 02199250990, per un importo pari a € 
819,67 + I.V.A. 22% per un totale di € 1.000,00; 

 
2) di dare atto che la succitata somma trova copertura nell’impegno assunto con le 

determinazione del Direttore n. 140/2013 in premessa indicata;  
 

3) di rinviare a successivo provvedimento del Direttore l’autorizzazione al pagamento 
della somma dovuta a seguito di regolare esecuzione dei lavori e a presentazione di 
regolare fattura elettronica. 

 
 
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. n. 16/2009. 
 
Per conferma dei pareri espressi: 
 
Il Responsabile del Procedimento           Il Direttore 
        (Dott. Antonio Battolla)      (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, 20-2-2017  
 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 22-2-2017  e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi 
 
S. Margherita Ligure,  22-2-2017 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 

 
 
 

B.Mortola
Timbro


		2017-02-22T09:25:13+0000
	Girani Alberto




