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PARCO NATURALE REGIONALE 
DELLE ALPI LIGURI 

PROVINCIA DI  IM 
c/o Comune di Rezzo Via Roma 11 - 18026 Rezzo 

Tel. 0183 753384 – Fax 0183 753385 

 
DETERMINAZIONE  

DIRETTORE 
 

N.  40 DEL 01/04/2017 
OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL  CENTRO DI 
EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) DEL PARCO - HESPEROS -  SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE "ONLUS" -  FATTURA N29b DEL 31. 03.2017   
CIG : Z531DAA64B            
 

L’anno duemiladiciassette del mese di aprile del giorno uno nel proprio ufficio, 

 

IL DIRETTORE 

     PREMESSO che con L.R. n° 34 del 23.10.2007 è stato istituito il Parco Naturale 
Regionale delle Alpi Liguri coinvolgenti i territori dei Comuni di Rocchetta Nervina, Pigna, Triora, 
Rezzo, Montegrosso P.L., Cosio d’Arroscia  e Mendatica; 
 VISTO il Decreto del Presidente della G.R. n.124 del 12.07.2016 con il  quale sono stati  
nominati i componenti del Consiglio dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Liguri ed individuato il 
Presidente, nella persona di Maglio Giuliano; 
 PRESO ATTO  che con Decreto Presidenziale n.9 del 31Dicembre 2016 il Dott. Bianchi 
Francesco è stato incaricato a coprire per un semestre, dal 01.01.20174 al 30.06.2017, la funzione di 
Direttore f.f. del Parco Alpi Liguri; 

DATO ATTO che il Consiglio dell’Ente, con propria deliberazione n° 9 in data 22.03.2013, 
ha espresso la volontà di garantire la prosecuzione delle attività del Centro di Educazione 
Ambientale (CEA) e del Centro Turistico Informativo (Infoparco) individuando in tali attività uno 
strumento fondamentale di promozione e sviluppo del Parco, e di procedere all’affidamento di tali 
attività, in analogia con quanto già attuato dagli altri Enti Parco Liguri, a soggetti esterni individuati 
in cooperative di servizio operanti sul territorio; 

RICHIAMATA la Deliberazioni del Consiglio dell’Ente n° 9 in data 9 febbraio 2015 ad 
oggetto: ”Affidamento Servizi CEA ed Infoparco per l’anno 2015 – esame proposte di 
collaborazione operativa – determinazioni” con quale, dopo aver dato atto dell’impossibilità di 
praticare una gestione interna di tali attività in considerazione della carenza strutturale di dotazione 
organica dell’ente,  è stato disposto: 

• di continuare l’esternalizzazione delle prestazioni e dei servizi relativi alla gestione del 
Centro di Educazione Ambientale e del Centro Turistico Informativo del Parco; 

• è stato preso atto della proposta progettuale fatta pervenire dalla Cooperativa Sociale 
Hesperos ONLUS via Vieusseux 8, Imperia, relativa alla gestione del servizio di 
progettazione e di gestione delle attività di educazione ambientale (CEA) che prevede 
un costo annuale di € 28.080,00 oltre all’ onere IVA ai sensi di legge; 



• è stata considerata tale proposta  conforme alle finalità che l’Amministrazione del 
Parco intende perseguire per il mantenimento e potenziamento delle due attività e 
quindi procedere alla sua approvazione; 

• è stato stabilito che tale affidamento avrà la durata di un anno dalla data di effettiva 
assegnazione e che sarà oggetto di esclusiva decisione del Consiglio, sulla scorta dei 
risultati della gestione, procedere ad eventuali successive proroghe; 

RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale n. 20  del 14.03.2015 con la quale: 
• è stata approvata la proposta progettuale fatta pervenire dalla Cooperativa Sociale 

Hesperos ONLUS via Vieusseux 8, Imperia, P.I.: 01426390082,  relativa alla 
gestione del servizio di progettazione e di gestione delle attività di educazione 
ambientale (CEA) del Parco delle Alpi Liguri; 

• è stato affidato tale servizio, che prevede la durata di un anno dalla effettiva 
assegnazione, alla cooperativa Hesperos come sopra individuata; 

• è stato dato atto che l’onere  relativo alla prestazione di che trattasi è quantificato 
nell’importo di  € 28.080,00 oltre all’ onere IVA ai sensi di legge per un totale 
complessivo di € 34.257,60; 

• è stato disposto di procedere, stante l’importo richiesto per la prestazione sotto soglia 
di legge, all’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 125, comma 11 del 
D.lgs 163/2006; 

• è stato dato atto che la spesa relativa,  pari ad €  34.257,60 complessivi,  trova 
imputazione al Conto Economico Preventivo 2015 B.7.b.0026  “Altri servizi 
appaltati CEA IAT”; 

PRESO ATTO della Deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 11 del 08.02.2016 con la 
quale: 

• è stato prorogato l’esecuzione del contratto relativo alla gestione del Centro di Educazione 
Ambientale (CEA)  a favore della dalla Cooperativa Sociale Hesperos ONLUS via 
Vieusseux 8, Imperia, P.I.: 01426390082, già affidataria del servizio, sino al 15 ottobre 
2016; 

• è stato dato atto che le condizioni contrattuali economico-amministrative della proroga 
saranno  regolamentate dalle disposizioni contenute nella  convenzione di incarico in allora 
stipulata con la cooperativa stessa, e che la quantificazione dell’onere finanziario sarà 
determinata in funzione del periodo di proroga assegnato; 

• è stato dato atto altresì che l’onere  finanziario necessario per la prosecuzione dell’incarico,  
è allocato nel Conto Economico Preventivo dell’esercizio 2016;   
RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale n. 23 del 02.03.2016 con la quale: 

•  è stato preso atto, della nota prot. n. 86 del 20.02.2016 fatta pervenire dalla della Cooperativa 
Sociale Hesperos ONLUS via Vieusseux, 8 Imperia – P.I.: 01426390082  relativa 
all’accettazione della proroga della gestione delle attività di educazione ambientale (CEA) 
alle condizioni contenute nella Deliberazione n° 11/2016 citata;  

•  è stato affidato pertanto tale servizio, che prevede la durata di 8 mesi dalla effettiva 
assegnazione, alla Cooperativa Sociale Hesperos come sopra individuata; 

•  è stato dato atto che l’onere  relativo alla prestazione di che trattasi è quantificato 
nell’importo di  € 18.720,00 oltre all’onere  IVA di legge per un totale complessivo di € 
22.838,40; 

•  è stato dato atto che la spesa relativa,  pari ad €  22.838,40  complessivi,  trova imputazione 
al Conto Economico Preventivo 2015 B.7.b.0026  - 610117 - “Altri servizi appaltati CEA 
IAT”; 
RICHIAMATA altresì la Determinazione Direttoriale n. 114 del 20.10.2016 con la quale: 

• è stato preso atto della deliberazione Consigliare n. 21 in data 14.10.2016 con la quale è stato 
disposto di concedere una proroga  del contratto relativo alla gestione  delle attività di 



educazione ambientale (CEA)  a favore della Cooperativa Sociale Hesperos ONLUS via 
Vieusseux, 8 Imperia , sino alla data del  31 dicembre 2016; 

• è stato dato atto che la stessa deliberazione condizionava l’efficacia della proroga al fatto che 
fossero mantenute  le condizioni contrattuali contenute nella  convenzione di incarico in 
essere  con la cooperativa stessa, 

• è stato preso atto, della nota prot. n. 442 del 19.10.2016 fatta pervenire dalla  Cooperativa 
Sociale Hesperos ONLUS via Vieusseux, 8 Imperia – P.I.: 01426390082  relativa 
all’accettazione della proroga della gestione delle attività di educazione ambientale (CEA) 
alle condizioni contenute nella Deliberazione n° 21/2016 citata;  

• è stato affidato tale servizio, che prevede la durata di 2 mesi e mezzo dalla effettiva 
assegnazione, alla Cooperativa Sociale Hesperos come sopra individuata; 

• è stato dato atto che l’onere  relativo alla prestazione di che trattasi è quantificato nell’importo 
di  € 5.850,00 oltre all’onere  IVA di legge per un totale complessivo di € 7.137,00; 

• è stato dato atto che la spesa relativa,  pari ad €  7.137,00  complessivi,  trova imputazione al 
Conto   570151  - “Altri servizi per la produzione” che presenta la necessaria disponibilità; 

RICHIAMATA altresì la Determinazione Direttoriale n. 5 del 02.01.2017 con la quale: 
• è stato preso atto della deliberazione Consigliare n. 45 in data 30.12.2016 con la quale è 

stato disposto di concedere una proroga  del contratto relativo alla gestione  delle attività di 
educazione ambientale (CEA)  a favore della Cooperativa Sociale Hesperos ONLUS via 
Vieusseux, 8 Imperia , sino alla data del  28 febbraio 2017; 

• è stato dato atto che la stessa deliberazione condizionava l’efficacia della proroga al fatto 
che fossero mantenute  le condizioni contrattuali contenute nella  convenzione di incarico in 
essere  con la cooperativa stessa, 

• è stato preso atto, che la  Cooperativa Sociale Hesperos ONLUS via Vieusseux, 8 Imperia – 
P.I.: 01426390082  accetta la proroga della gestione delle attività di educazione ambientale 
(CEA) alle condizioni contenute nella Deliberazione n° 21/2016 citata;  

• è stato affidato pertanto tale servizio, che prevede la durata di 2 mesi dalla effettiva 
assegnazione, alla Cooperativa Sociale Hesperos come sopra individuata; 

• è stato dato atto che l’onere  relativo alla prestazione di che trattasi è quantificato 
nell’importo di  € 4.680,00 oltre all’onere  IVA di legge per un totale complessivo di € 
5.709,60; 

• è stato disposto di procedere, stante l’importo richiesto per la prestazione sotto soglia di 
legge, all’affidamento diretto del servizio ai sensi degli art. 30 e 36 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i.,; 

•  è stato dato atto che la spesa relativa,  pari ad €  5.709,60  complessivi,  trova imputazione 
al Conto   570151  - “Altri servizi per la produzione” che presenta la necessaria 
disponibilità; 
RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale  n. 30 in data 27.02.2017 con la quale: 

• È stato preso atto, della deliberazione Consigliare n. 8 in data 15.02.2017 con la quale è stato 
disposto di concedere una proroga  del contratto relativo alla gestione  delle attività di 
educazione ambientale (CEA)  a favore della Cooperativa Sociale Hesperos ONLUS via 
Vieusseux, 8 Imperia , sino alla data del  30 aprile 2017; 

• È stato dato atto che la stessa deliberazione condizionava l’efficacia della proroga al fatto che 
fossero mantenute  le condizioni contrattuali contenute nella  convenzione di incarico in 
essere  con la cooperativa stessa, 

• È stato preso atto, che la  Cooperativa Sociale Hesperos ONLUS via Vieusseux, 8 Imperia – 
P.I.: 01426390082 con nota del 27.02.2017  accetta la proroga della gestione delle attività di 
educazione ambientale (CEA) alle condizioni contenute nella Deliberazione n° 21/2016 citata;  

• È stato affidato pertanto tale servizio, che prevede la durata di 2 mesi dalla effettiva 
assegnazione, alla Cooperativa Sociale Hesperos come sopra individuata; 



• È stato dato atto che l’onere  relativo alla prestazione di che trattasi è quantificato 
nell’importo di  € 4.680,00 oltre all’onere  IVA di legge per un totale complessivo di € 
5.709,60; 

• È stato disposto di procedere, stante l’importo richiesto per la prestazione sotto soglia di 
legge, all’affidamento diretto del servizio ai sensi degli art. 30 e 36 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i.,; 

•  È stato dato atto che la spesa relativa,  pari ad €  5.709,60  complessivi,  trova imputazione al 
Conto   570151  - “Altri servizi per la produzione” che presenta la necessaria disponibilità; 

VISTA la fattura n. 29b del 31.03.2017 assunta a protocollo al n. 127 il 01.04.2017 
dell’importo di € 2.854,80 pervenuta dalla “HESPEROS” Società Cooperativa Sociale ONLUS Via 
Viesseux, 8  Imperia relative alla gestione del Centro Educazione Ambientale (CEA) del Parco per 
il periodo dal 01.03.2017 al 31.12.2017; 

RITENUTO di provvedere alla liquidazione; 
ACQUISITO agli atti dell’Ufficio il Documento di regolarità Contributiva (DURC); 
VISTA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 43 del 30.12.2016 con la quale è stato 

approvato il Bilancio Economico di Previsione (Budget economico) anno 2017; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 21 del 14.10.2016 con la quale è stato 

approvato il Conto Consuntivo Esercizio 2015; 
DATO ATTO che l’importo di € 2.854,80 trova imputazione sul Conto Economico 

Preventivo 2017 B.7.b.0026 – 570151 - “Altri servizi per la produzione” che presenta la necessaria 
disponibilità; 

VISTO l’art. 50 della L.R. 12/1995 che definisce i compiti del Direttore del Parco; 
VISTO lo Statuto dell’Ente Parco approvato con la Determinazione dal Consiglio dell’Ente 

n. 23 del 10.10.2011 e approvato dalla R.L. con Delibera di Giunta n. 1572 del 22.12.2011; 
VISTA la L.R. 22.02.1995 n. 12; 
VISTA la L.R. n.34  del 23.10.2007 e s.m.i.; 
VISTO il D. Lgs 18.04.2016 n°50 e s.m.i. e le linee guida di cui alla Delibera ANAC n. 

1097/2016; 
VISTO l’art. 3 della Legge 136/2010 così come modificato dall’art. 7 del D.Lgs 187/2010; 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità complessiva del presente 
regolamento; 

 
DETERMINA 

 
1. di liquidare, per quanto in premessa indicato, la fattura n. 29b del 31.03.2017 assunta a 

protocollo al n. 127 il 01.04.2017 dell’importo di € 2.854,80 a favore della 
“HESPEROS” Società Cooperativa Sociale ONLUS Via Viesseux, 8 Imperia  - P. IVA 
01426390082 – relativa all’attività di gestione del Centro Educazione Ambientale 
(CEA) del Parco per il periodo dal 01.03.2017 al 31.03.2017;   

2. di accreditare  l’importo di € 2.854.80 dovuto  mediante bonifico Banca Prossima -  
IBAN: IT61I0335901600100000004300; 

3. di imputare la somma di € 2.854,80 sul Conto Economico Preventivo 2017 B.7.b.0026 
– 570151 -  “Altri servizi per la produzione” che presenta la necessaria disponibilità; 

4. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di 
competenza.  

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della L.R. 12/95 e 

successive modifiche e integrazioni. 
 
COD. SIOPE: 1499 

DIVISIONE: 203 



 

                                                                                                                     IL DIRETTORE f.f. 
                                                                                                          Dott. Francesco Bianchi 
 
 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Rezzo, lì 01.04.2017 IL DIRETTORE f.f. 

Dott. Francesco Bianchi 
 

 
 
 

 

 
  
  
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 11.04.2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.  
 
 
Rezzo, lì 11.04.2017 
 

 
IL DIRETTORE f.f.  

Dott. Francesco Bianchi 
 

 
 


