
Originale 

 
 

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.  93 DEL 30/06/2017 
OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA -  LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED A DEGUAMENTO  DEL 
RIFUGIO  SELLA DI GOUTA  - OPERE DI COMPLETAMENTO -  AFFIDAMENTO 
LAVORI - DITTA VERZI' COSTRUZIONI  - VIA LUIGI CANA PA 15r  - (GE) -  
CIG: Z321F4262F            
 

L’anno duemiladiciassette del mese di giugno del giorno trenta 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 coinvolgente i territori dei Comuni di Rocchetta Nervina, Pigna, Triora, 
Rezzo, Mendatica, Montegrosso P.L. e Cosio d’Arroscia; 

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; 

VISTA la D.G.R. 627/2009 che prevede il riparto di fondi FAS agli Enti Parco; 
VISTI  i Decreti del Dirigente n. 2463 del 14.09.2009 e n. 3276 del 17.11.2009 di rettifica e 

aggiornamento del riparto delle risorse PAR FAS, di cui alla D.G.R 627/2009; 
PRESO ATTO che i fondi PAR FAS assegnati al Parco Alpi Liguri con gli atti citati 

ammontano ad euro 1.155.200,00 che aggiunti alla prevista quota di cofinanziamento di euro 
288.800,00 a carico del Parco prevedono interventi complessivi per euro 1.444.000,00, di cui euro 
990.000,00 per le “strade del Parco” ed euro 454.000,00 per “potenziamento rifugi”; 

CONSIDERATO che sono stati individuati, oggetto di intervento i seguenti rifugi: 
- Rifugio “Pau” Comune di Rocchetta Nervina 
- Rifugio “Gouta”, “Melosa” e “Muratone” Comune di Pigna 
- Rifugio “Sanson” Comune di Triora 
- Rifugio “Cà da Cardella” Comune di Mendatica 
DATO ATTO che i rifugi sopra riportati sono stati oggetto di interventi progettuali i quali, 

anche per le insufficienze risorse rese disponibili dal PAR-FAS,  non hanno consentito di giungere 
ad una definitiva sistemazione funzionale degli stessi  e pertanto si  è reso  necessario predisporre 
un piano di completamento;  

PREMESSO: 
• che con Determinazione Direttoriale n. 49 del 07.05.2014 è stato affidato allo Studio 

“Officina di Architettura” dell’Arch. Zilli Marisa con sede in Ventimiglia via della 



Repubblica, 5 (IM) l’incarico  per la redazione del progetto preliminare definitivo ed 
esecutivo, nonchè la direzione dei lavori  per gli interventi  di ristrutturazione ed 
adeguamento del Rifugio Gola di Gouta, Rifugio Muratone del Comune di Pigna e 
Rifugio Regione Paù  del Comune di Rocchetta Nervina; 

• che con Determinazione Direttoriale n. 89 del 21.07.2015  è stato approvato il 
progetto esecutivo relativo a tale intervento; 

RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale n. 198 del 29.12.2025  con la quale: 
• è stato preso atto di avvenuta efficacia del Decreto Dirigenziale n. . 3264 del 

21.10.2015    della Regione Liguria – Direzione Centrale Risorse Strumentali, 
finanziarie e Controlli – Settore Amministrazione Generale Stazione Unica 
Appaltante con il quale è stata disposta, a seguito di gara di appalto, l’aggiudicazione 
definitiva, alla “VERZI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in via Luigi Canepa, 15 
16165 Genova”, dei lavori di “Ristrutturazione ed adeguamento del Rifugio Sella di 
Gouta” per un importo netto di € 64.430,51 di cui € 28.497,85 quali costi per la 
manodopera e € 1.606,75  quali oneri per l’attuazione della sicurezza, IVA 10% 
esclusa; 

• è stata impegnata, a favore della ditta “VERZI COSTRUZIONI S.r.l.”, come sopra 
individuata, la somma complessiva di € 70.873,56   di cui € 64.430,51   per lavori ed 
€ 6.443,06 per l’onere  IVA; 

VISTO il Contratto d’appalto stipulato in data 16.11.2015 Rep. N. 44 con la Ditta Verzì 
Costruzioni Srl. Relativo ai lavori di “Ristrutturazione ed adeguamento del Rifugio Sella di Gouta 
Comune di Pigna per un importo netto di € 64.430,51 esclusa IVA nella misura di legge, di cui € 
1.606,75 per oneri relativi alla sicurezza e € 28.497,85 quali costi per la manodopera non soggetti a 
ribasso d’asta; 

DATO ATTO che la Direzione Lavori di che trattasi  è stata affidata con Determinazione 
Direttoriale n.  49 del 07.05.2014 allo Studio “Officina di Architettura” dell’Arch. Zilli Marisa con 
sede in Ventimiglia via della Repubblica, 5 (IM) 

VISTO il piano di completamento dei rifugi ricadenti nel Parco, redatto dagli uffici dell’Ente, 
dal quale si evidenzia che le risorse  necessarie per  rendere il Rifugio Sella di Gouta – Comune di 
Pigna  funzionale ed usufruibile  sono pari ad €   5.500,00; 

RICHIAMATA la Deliberazione Consigliare n. 35 del 12 dicembre 2016 con la quale è  stato 
approvato il piano di completamento dei rifugi ricadenti nel Parco, e destinata  la somma 
complessiva di € 80.000,00 per l’ultimazione dei lavori; 

ESAMINATO il Computo Metrico “Completamento” dei lavori di ristrutturazione  ed 
adeguamento del Rifugio Sella di Gouta,  Comune di Pigna, inviato  dallo Studio “Officina di 
Architettura” dell’Arch. Zilli Marisa con sede in Ventimiglia via della Repubblica, 5 (IM) dal quale 
si può  sintetizzare la seguente tipologia di interventi: 
Pavimento in battuto di cemento formato da mazzetto in conglomerato 
cementizio  

€ 1.817,92 

Ringhiera o cancellata in ferro con lavorazione e saldature comprese 
opere murarie  

€ 680,13 

Pitturazione di manufatti in ferro € 153,24 
Trattamenti antisolare di manti impermeabili bituminosi  € 688,47 

TOTALE € 3.339,76 
Ribasso come da progetto principale 0,50% € 16,70 

TOTALE € 3.323,06 
 IVA 10%  € 332,31 

TOTALE  € 3.655,37 
RITENUTO di approvare il “Computo metrico Completamento”  inviato  dallo Studio 

“Officina di Architettura” dell’Arch. Zilli Marisa con sede in Ventimiglia via della Repubblica, 5 
(IM)  dei lavori di ristrutturazione  ed adeguamento del Rifugio Muratone, Comune di Pigna, 
computo metrico reso senza oneri per l’Ente; 



VISTE le linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

DATO ATTO  che per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio, 
stante l’importo previsto, trova applicazione l‘art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  consentendo 
dunque anche di procedere all’affidamento diretto; 

 RITENUTO di affidare i lavori di che trattasi alla Ditta  VERZI’ COSTRUZIONI S.r.l. – 
Via  L. Canepa 15/r Genova già aggiudicataria del progetto in esecuzione; 

RITENUTO pertanto di procedere all’impegno di spesa; 
DATO ATTO che l’importo di € 3.655,37 trova imputazione sul Conto Economico  2017 - 

390206 “Fondo completamento rifugi anno 2016” che presenta la necessaria disponibilità; 
 VISTA la Deliberazione del Consiglio  n. 1 del 05.01.2015 con la quale è stato approvato il 

Regolamento di Contabilità economico-patrimoniale dell’Ente; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 21 del 11.05.2017 con la quale è stato 

adottato il Bilancio Economico di Previsione (Budget economico) anno 2017; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 20 del 14.10.2016 con la quale è stato 

adottato il Conto Consuntivo Esercizio 2016; 
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 

 
Per quanto in premessa indicato e che nel presente atto viene interamente richiamato 

 
• di prendere atto del  “Computo metrico Completamento”  inviato  dallo Studio 

“Officina di Architettura” dell’Arch. Zilli Marisa con sede in Ventimiglia via della 
Repubblica, 5 (IM)  dei lavori di ristrutturazione  ed adeguamento del Rifugio Sella 
di Gouta,  Comune di Pigna; 

• di affidare i lavori di che trattasi alla ditta VERZI’ COSTRUZIONI S.r.l. – Via  L. 
Canepa 15/r Genova, già esecutrice dei lavori di ristrutturazione relativi al progetto 
principale; 

• di impegnare la somma di € 3655,37 dando atto che tale importo trova copertura 
sull’Esercizio finanziario 2017 sul conto 390206 “Fondo completamento rifugi anno 
2016” che presenta la necessaria disponibilità; 

• di prendere atto delle linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”; 

• di dare atto che per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il 
servizio, stante l’importo previsto, si può procedere all’affidamento diretto in 
applicazione  dell’ art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  



• di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio finanziario per gli 
adempimenti di competenza nonchè alla “ditta VERZI’ COSTRUZIONI S.r.l.” quale 
soggetto individuato  a seguito dell’espletamento della procedura di affidamento. 

 
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: 5105 
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 30.06.2017 
 

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 07.07.2017 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 07.07.2017 
 

 
IL DIRETTORE f.f.  

Dott. Francesco Bianchi 
 

 
 


