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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

28 febbraio  2017  N° 56 
         

 
OGGETTO: 

 
Affidamento del Servizio di progettazione e gestione delle attività 
di educazione ambientale dell’Ente parco di Portofino per il 
periodo 1° marzo – 31 dicembre 2017  Presa atto del verbale 
della commissione e autorizzazione di spesa C.I.G. 
ZF01D5D9EC

 
IL DIRETTORE  

 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 37 del 20/12/2012 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.35 del 14 febbraio 2017 con la quale si 
stabiliva di procedere all'affidamento del servizio di progettazione e gestione delle 
attività di educazione ambientale del Parco di Portofino ai sensi dell'articolo 36, comma 
2, lett. a) del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, attraverso la valutazione del prezzo e delle competenze tecniche degli 
operatori invitati alla procedura; 

 
Dato atto che in data odierna si è provveduto all’apertura delle buste contenenti le 

offerte presentate dagli operatori economici invitati alla procedura comparativa alla 
quale ha partecipato un solo operatore che ha presentato l’offerta nei termini previsti 
dalla lettera di invito come risulta dal verbale allegato alla presente determinazione per 
farne parte integrante; 

 
Vista la dichiarazione presentata dalla Coop Dafne con sede a Genova in Via S. 

Luca 12/21B  dalla quale risulta che  l’impresa non ricade in nessuno dei motivi di 
esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 

 
Visto il DURC (Documento Unico di regolarità Contributiva) prot. INPS n.5341806 

del 19/12/2016 tuttora in corso di validità dal quale si evince che la Coop DAFNE è in 
regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali; 

 
Ritenuto pertanto di affidare il servizio di progettazione e gestione delle attività di 

educazione ambientale del Parco di Portofino per il periodo 1° marzo- 31 dicembre 
2017 alla Soc. Coop Dafne con sede in  Genova in Via S. Luca 12/21B; 
  

Dato atto che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 Euro il 
contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs.n. 50/2016 mediante 
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corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in uno scambio di lettere 
anche tramite posta elettronica certificata trattandosi di affidamento effettuato ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 

 
Vista la bozza di lettera contratto che si allega al presente atto sotto la lettera “B” 

per farne parte integrante e sostanziale  
 
Vista la deliberazione n. 49 del 27/12/2016 avente ad oggetto “ Approvazione del 

bilancio economico di previsione per l’esercizio 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 23/12/2014 
 
Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013 
 
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 aggiudicare alla  Società Cooperativa Dafne, con sede in Genova Via San 

Luca 12/21 il servizio di progettazione e gestione delle attività di educazione 
ambientale del Parco naturale regionale di Portofino al prezzo di €. 20,00/h oltre 
iva; 

2.  di aggiudicare alla  Società Cooperativa Dafne, anche alcune attività del 
progetto Trig Eau Transfrontalierità, Resilienza, Innovazione per la prevenzione 
del Rischio Idrogeologico approvato con deliberazione del Consiglio n. 1 del 24 
gennaio 2016 quali il Piano di comunicazione del progetto, la traduzione in 
francese dei materiali del progetto e l’organizzazione di n. 4 eventi ,da 
realizzarsi secondo le modalità attuative specificate nell’art. 7 dell’ allegato 
“ Specifiche tecniche per il periodo 1° marzo- 31 dicembre 2017 al prezzo di €. 
10.500,00 oltre iva ; 

 
3. di  approvare il verbale di aggiudicazione che si allega alla presente 

determinazione con la lettera “A”; 
 

4. di dare atto che a seguito della verifica positiva in capo 
all’aggiudicatario della non sussistenza di cause di esclusione ai sensi 
dell’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 l’aggiudicazione è immediatamente 
efficace, 

 
5. di approvare la bozza di lettera contratto allegata alla presente 

determinazione con le lettera “B”; 
 

6. di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 c. 14 del 
D.Lgs.n. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in uno scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata 
trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 
50/2016; 
 

7. di autorizzare a favore di Dafne la somma di €. 25.000,00 che trova copertura al 
conto economico B.7.b 0026 avente ad oggetto “Costi per i servizi di fruizione 
del parco” del Bilancio economico di previsione dell’ l’esercizio 2017 
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riservandosi la facoltà a fronte di un eventuale incremento della domanda da 
parte dell’utenza e nel caso di reperimento di nuove risorse economiche di 
aumentare il monte ore dei servizi richiesti nel limite di 40.000,00 Euro annui 
 

8. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore il pagamento della somma 
di cui al punto 6 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, 28-2-2017  
 

 
 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 7-3-2017  e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 7-3-2017 

  
 Il Direttore 

 (Dott. Alberto Girani) 
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