
 

 
 

 

Parco dell’Aveto 
 

 

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria 2014 – 2020 – 
Sottomisura 7.1 Revisione del Piano Integrato del Parco – affidamento 
incarico per monitoraggio con fototrappole Miniera di Gambatesa 

 
 
Richiamati: 
- il Decreto del Presidente n.28 del 23.09.2019 ad oggetto “Bandi PSR 2014-2020 – 

Sottomisura7.1. “Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000” 
- la comunicazione di nulla osta alla realizzazione del progetto “Revisione del Piano 

Integrato del Parco” nell’ambito del PSR 2014/2020 – Sottomisura 7.1, nostro 
protocollo n. 1204 del 29.11.2019,  

 
Ravvisata l’esigenza di incrementare alcuni studi e monitoraggi, in particolare rispetto alla 
componente chirotterologica della fauna che frequenta la zona della Miniera di Gambatesa 
nell’ambito del Parco dell’Aveto, affidandone l’effettuazione alla Società Cesbin srl di 
Genova, già affidataria dei lavori di ricerca e studio sull’area protetta e le ZSC del Parco 
 
Considerata altresì l’esigenza del Parco dell’Aveto di realizzare il progetto di redazione e 
revisione del Piano del Parco e la relativa documentazione cartografica e terminarlo nei 
tempi previsti (26/11/2021);  
 
Visto il preventivo di spesa, predisposto dallo studio CESBIN srl di Genova, per 
monitoraggio di n° 5 ingressi della Miniera di Gambatesa con ausilio di fototrappole per 
screening faunistico sulla componente mammiferi, inviata via email il giorno 23 ottobre 
u.s., agli atti dell’Ente prot. n. 961 del 26 ottobre 2020, che prevede acquisto di n. 5 
fototrappole, formazione degli operatori e azioni di fototrappolaggio,  per un compenso pari 
a euro 744,00 (IVA inclusa); 
 
Ritenuto pertanto di procedere alla realizzazione del monitoraggio con l’affidamento 
dell’incarico allo studio CESBIN srl di Genova; 
 
Dato atto che l’oggetto della prestazione corrisponde ad uno studio specifico e 
determinato effettuabile unicamente da ricercatori specializzati; 
 
Ritenuto  
di utilizzare le somme imputate sul codice di budget 30008; 
 
Richiamato l’art. 50 della Legge Regionale 12/1995; 
 
Richiamato l’art. 37 dello Statuto dell’Ente Parco dell’Aveto; 
 
Richiamati: 

• l’art. 1 del DL 150/2017 convertito con modificazioni in Legge 96/2017 che integra e 

modifica la disciplina dello split payment di cui all’articolo 17 ter del DPR 633/1972; 

• il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017 che 

definisce le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 1 del DL 50/2017 

Determinazione dirigenziale n. 78 del 26.10.2020 



 

 
 

 

convertito con modificazioni in Legge 96/2017 in materia di scissione dei pagamenti 

ai fini dell’IVA; 

DETERMINA 
 
Per quanto espresso in precedenza: 
 
di affidare il monitoraggio per screening faunistico sui 5 ingressi della Miniera di 
Gambatesa allo Studio CESBIN srl di Genova per le ragioni e motivazioni indicate in 
premessa, per un compenso della collaborazione pari a euro 744,00 (IVA inclusa); 
  
di liquidare la somma dovuta a ricevimento di regolare fattura elettronica ai sensi del 
Regolamento di Contabilità, utilizzando la somma imputata sul codice di budget 30008. 

 
 Ft IL DIRETTORE DEL PARCO    

 


