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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.  2 DEL 05/01/2018 
OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA - MODIFICA DETERMINA DIRETTORIALE N. 82 DEL 24.06.2017- 
REDAZIONE PROGETTO DI COMUNICAZIONE - INTEGRAZIONE ATTIVITA' -  
LABORATORIO MAIO DI OLIVIERI MAURO € 5.734,00 
CIG: Z711F42293            
 

L’anno duemiladiciotto del mese di gennaio del giorno cinque 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, 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.16 del 29 Dicembre 2017 la Dott.ssa Sonia 
Zanella è stata incaricata a coprire sino al 14.02.2018, la funzione di Direttore f.f. del Parco Alpi 
Liguri; 

PREMESSO che con Det. Direttoriale n. 82 del 24.06.2017 era stato affidato allo studio 
MAIO di Mauro Olivieri Design– via Due Cammini, 6- Taggia- C.F. LVRMRA59T29L024F 
P.IVA 00902290089  l’incarico di “redazione progetto di comunicazione limitato all’urgenza” 
(rispetto ad un piano più ampio esaminato), consistente  nella realizzazione della  proposta grafica 
di: 

a) una brochure  
b) una cartina di supporto 
c) un gadget 
d) una tovaglietta (folderino generale) 
e) revisione tecnica  logo 

per l’importo di Euro 3.000 oltre IVA 22%  (3.660); 
CONSIDERATO che durante la fase realizzativa, per risolvere alcune impellenti necessità di 

comunicazione del Parco, sono stati concordati nelle vie brevi alcuni aggiustamenti e piccole 
implementazioni nel servizio affidato, che ad oggi è quindi definito come segue: 

a) due brochure A3 con distinti contenuti tematici avanti-retro 
b) cartina di appoggio rieditata su esistente fornita dall’ente 
c) folderino A3 (avanti-retro) di sintetica presentazione generale, stampato in n.500 copie (per 

uso urgente in relazione ad Expo Valle Arroscia e Infoparco, periodo fine estate 2017) 



d) ammodernamento logo e creazione di elemento grafico “di identità” da utilizzare per varie 
declinazioni 

e) realizzazione e stampa di tabella esterna all’ingresso della sede del Parco; 
CONSIDERATO altresì che: 

      - i prodotti sopra elencati corrispondono confacentemene in termini economici a quanto               
richiesto quale impegno di fornitura con la Determina iniziale surrichiamata; 

      -  il lavoro di definizione di un’immagine di identità grafica del Parco e di realizzazione di  
prodotti di comunicazione deve essere portato avanti con urgenza in vista dell’attuazione del 
Piano di promozione turistica del territorio del Parco previsto per l’anno 2018;  
PRESO ATTO  dell’indirizzi in tal senso fornito con deliberazione di Consiglio del Parco 

n.53 del 17.11.2017; 
VISTA la conseguente proposta di modifica ed ampliamento dell’incarico come definito nel 

disciplinare inviato con ns. lettera prot. n. 664 del 05.12.2017 con contestuale richiesta di 
formulazione di nuova offerta economica; 
  ATTESO che lo studio Maio di Mauro Olivieri design ha risposto fornendo la disponibilità 
all’accettazione dell’incarico così come modificato ed integrato, ha a tal fine controfirmato per 
accettazione la bozza di nuovo disciplinare proposto e ha fornito la correlata nuova offerta 
comportante una spesa di € 7.700,00 IVA 22% esclusa per un totale di € 9.394,00, comprensiva   
del precedente impegno assunto con Determinazione Direttoriale n. 82 in data  24.06.2017; 

RITENUTO tale offerta congrua e conveniente in relazione alla prestazione richiesta e ai 
prodotti da fornire; 

RITENUTO quindi di procedere all’affidamento allo studio MAIO di Mauro Olivieri 
Design– via Due Cammini, 6- Taggia - C.F. LVRMRA59T29L024F P.IVA 00902290089 
dell’incarico, in modifica ed ampliamento del precedente di cui alla Det. Dir. n. 82/2017, di 
realizzazione di vari prodotti grafici e strumenti di comunicazione e promozione del Parco, incarico 
meglio definito nell’allegato disciplinare contenente le specifiche dei prodotti da realizzare la 
regolamentazione delle modalità di svolgimento, i tempi e i corrispettivi da erogare per una spesa 
complessiva di Euro 9.394,00 inclusa IVA 22 % (comprensiva di Euro 3.660,00 già oggetto del 
precedente impegno);   

DATO ATTO che l’importo complessivo contrattuale è inferiore a  € 40.000,00 e che pertanto 
è possibile procedere all’affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lettera a)  del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 

DATO ATTO che a fronte del precedente impegno già assunto deve ora essere aggiunto un 
impegno di € 5.734,00 e che tale spesa va imputata all’Esercizio 2017 Conto – 390232 “Fondo 
Piano di Comunicazione esterna del Parco” 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. 46 del 18.09.2017 con la quale è stato 
approvato il Bilancio Economico di Previsione (Budget economico) anno 2017; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 45 del 18.09.2017 con la quale è stato 
approvato 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 

 
1. di modificare ed integrare l’incarico precedentemente affidato allo studio MAIO di Mauro 

Olivieri Design, via Due Cammini, 6- Taggia – C.F. LVRMRA59T29L024F P.IVA 
00902290089 con Determina Direttoriale n. 82 del 24.06.2017 sulla base del nuovo 
disciplinare relativo all’incarico di realizzazione di vari prodotti grafici e strumenti di 
comunicazione e promozione del Parco da attuarsi come in dettaglio definito nel disciplinare 
che viene allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 

2. di modificare l’impegno di spesa precedentemente assunto con Determina Direttoriale n. 82 
del 24.06.2017 pari ad € 3.660,00 che viene ora integrato della somma di € 5.734,00,   
risultando quindi in complessivo un corrispettivo  pari ad € 9.394,00 IVA inclusa; 

3. di imputare tale spesa aggiuntiva di € 5.734,00 all’Esercizio 2017 Conto – 390232 “Fondo 
Piano di Comunicazione esterna del Parco” che presenta la necessaria disponibilità 

4.  di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 

 
COD. SIOPE: 1308 
DIVISIONE: 203      

                                                                                                                     IL DIRETTORE f.f. 
                                                                                                          Dott.ssa Sonia Zanella 
 
 



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 05.01.2018 
 

IL DIRETTORE f.f. 
Dott.ssa Sonia Zanella 

 
 
 
 

 

 
  
  
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 09.01.2018 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 09.01.2018 
 

 
IL DIRETTORE f.f.  

Dott.ssa Sonia Zanella 
 

 
 


