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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.  3 DEL 05/01/2018 
OGGETTO: 
INCARICO SUPPLETTIVO PER PROROGA E INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE INFOPARCO DEL PARCO SEDE DI REZZO AFFIDATO CON DET. 
DIRETTORIALE N.97  DEL 30.06.2017 . IMPEGNO DI SPESA (Euro 5.612) 
CIG: Z6321990D8            
 

L’anno duemiladiciotto del mese di gennaio del giorno cinque nel proprio ufficio, 

 

IL DIRETTORE 

VISTA  la L.R. n. 34 del 23.10.2007 con cui 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 cui 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 presso la sede del Parco delle Alpi Liguri in Rezzo è stato attivato un punto informativo 

turistico che funziona da centrale di coordinamento e supporto del sistema InfoParco cui 
partecipano gli ulteriori punti informativi satelliti di Mendatica, Triora, Pigna e Rocchetta 
Nervina; 

•  che in riferimento al punto informativo di Rezzo è stata richiesta alla Regione Liguria la 
classificazione di ufficio IAT, con conseguente impegno ad erogare in materia continuativa il 
servizio al pubblico; 

• che in riferimento al sistema InfoParco con Delibera di Consiglio n. 54  del  17.11.2017   l’ente 
Parco ha stabilito da procedere ad un’azione di start- up, da sviluppare nel biennio 2018-2019, 
formalizzata attraverso un accordo di condivisione e regolamentazione tra tutti i Comuni, che 
consenta il consolidamento delle competenze ed attività in capo agli operatori nonchè delle 
reciproche relazioni di collaborazione comunque volte ad ottenere la crescita in qualità 
dell’offerta di accoglienza  verso turisti e visitatori e quindi l’attrazione turistica del territorio 
del Parco;  

• Che in riferimento alla promozione turistica il Consiglio del Parco ha approvato con Delibera n. 
54  del  17.11.2017  il Piano delle azioni previste per il 2018, prevedendo la partecipazione a 
vari eventi ed anche l’organizzazione, a cura diretta del Parco, di una nuova manifestazione 
denominata “Festa di Primavera  nelle Alpi Liguri” calendarizzata per il mese di marzo p.v.; 



• Che al fine di consentire lo sviluppo di queste ed altre azioni connesse con la comunicazione e 
promozione e valorizzazione  turistica del suo territorio questo ente ha conseguentemente 
attivato una procedura di assunzione di personale a tempo determinato, che abbisogna però di 
un adeguato spazio temporale per il suo sviluppo e completamento; 

RITENUTO necessario, al fini di svolgere con continuità i propri compiti istituzionali in 
materia di promozione del territorio, assegnare al servizio di cui alla Determina Direttoriale 97 in 
data 30.06.2017  una proroga temporale ed integrazione dell’incarico già in corso alla  Cooperativa 
Sociale Hesperos ONLUS via Vieusseux, 8 Imperia; 

PRESO ATTO che la Cooperativa succitata ha controfirmato per accettazione la “Bozza di 
disciplinare di incarico suppletivo per proroga e integrazione del servizio di gestione dell’InfoParco 
del Parco Naturale Regionale sede di Rezzo all’uopo predisposto ed allegato quale parte integrante 
e sostanziale al presente provvedimento, che regolamenta i patti e le condizioni tra le parti per 
l’espletamento delle prestazioni di servizio richieste; 

RITENUTO, per quanto espresso in precedenza e sulla base del disciplinare allegato: 
• di prorogare agli effetti temporali il servizio di gestione dell’InfoParco del Parco 

presso la sede di Rezzo alla Cooperativa Sociale Hesperos ONLUS via Vieusseux, 8 
Imperia  – P.I.: 01426390082 sino al 28.02.2018;  

• di affidare tali attività alla Cooperativa Sociale Hesperos ONLUS via Vieusseux, 8 
Imperia  – P.I.: 01426390082 sino al 28.02.2018 per un importo di € 4.600,00 oltre  
IVA 22%; detto importo va ad aggiungersi al corrispettivo già pattuito ed impegnato 
con Determina Direttoriale n. 97 in data 30.06.2017 ; 

DATO ATTO che per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio, 
stante l’importo previsto, possano trovare applicazione gli art. 30 e 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  e 
di procedere pertanto all’affidamento diretto;  

DATO ATTO che l’importo aggiuntivo di spesa ad € 5.612,00 Iva 22% inclusa trova 
imputazione sul Conto Economico  2017 - 570151 “Altri servizi per la produzione” che presenta la 
necessaria disponibilità; 

RITENUTO pertanto di assumere il relativo impegno di spesa; 
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 

  
per quanto in premessa indicato e che nel presente dispositivo si intende integralmente richiamato: 

1) di prorogare agli effetti temporali sino al 28.02.2018 il servizio di gestione dell’InfoParco sede 
di Rezzo del Parco alla Cooperativa Sociale Hesperos ONLUS via Vieusseux, 8 Imperia  – 



P.I.: 01426390082, servizio già affidato alla medesima Cooperativa con Determina 
Direttoriale n. 97 in data 30.06.2017 che il presente provvedimento viene a modificare;  

2) di affidare, tali attività alla Cooperativa Sociale Hesperos ONLUS via Vieusseux, 8 Imperia  – 
P.I.: 01426390082 sino al 28.02.2018 per un importo di € 4.600,00 oltre  IVA 22%; detto 
importo va ad aggiungersi al corrispettivo pattuito ed impegnato con Determina Direttoriale n. 
97 in data 30.06.2017; 

3) di approvare l’allegato “ disciplinare di incarico suppletivo per proroga e integrazione del 
servizio di gestione dell’InfoParco del Parco” che regolamenta i patti e le condizioni tra le 
parti in riferimento alla modifica ed integrazione apportata rispetto al precedente accordo 
contrattuale; 

4) di dare atto che il servizio  è stipulato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e alle condizioni e modalità nelle premesse 
dettagliatamente indicate; 

5) di impegnare, per i motivi in premessa indicati, la somma aggiuntiva di  € 5.612,00 IVA 22% 
compresa  a favore della Cooperativa Sociale Hesperos ONLUS via Vieusseux, 8 Imperia  – 
P.I.: 01426390082; 

6) di imputare l’importo di  € 5.612,00 sul Conto Economico Preventivo per l’Esercizio 2018  
570151 “Altri servizi per la produzione” che presenta la necessaria disponibilità; 

7) 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.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 
 

 
 


