
 

 
 

 

Parco dell’Aveto 
 

 

Oggetto: ristampa di pannellini per Miniera Gambatesa e realizzazione e stampa leggii 
specie aliene – affidamento incarico 

 
 
 
Dato atto che  
sempre più spesso nelle zone umide del Parco (laghetti, stagni, vasche, ecc.) vengono 
rilasciati animali alloctoni, quali tartarughe e pesci rossi, dannosi per l’ecosistema e per il 
mantenimento della biodiversità del Parco;  
 
Considerato  
che Il Parco ha tra le sue finalità istituzionali la salvaguardia della biodiversità e delle 
specie animali e vegetali autoctone e inoltre ha il compito di educare e farsi promotore di 
buone pratiche verso la cittadinanza, i turisti, gli escursionisti;  
 
Vista quindi  
l’esigenza di realizzare alcuni pannelli divulgativi/educativi sui danni causati dai rilasci 
volontari o accidentali di specie alloctone nel proprio territorio per sensibilizzare ed 
educare a buoni comportamenti gli abitanti del Parco ed i suoi visitatori; 
 
Dato altresì atto 
che alcuni pannellini che si trovano nelle aree esterne della Miniera di Gambatesa si sono 
danneggiati per varie cause, in particolare atmosferiche, e risultano quindi rovinati e non 
leggibili; 
 

Ritenuto  
quindi di dover procedere alla ristampa del materiale danneggiato presso la Miniera di 
Gambatesa per offrire informazioni preziose e utili agli escursionisti e di dover realizzare n. 
2 leggii informativi sulle specie aliene da posizionare uno presso la Miniera di Gambatesa 
e uno presso il laghetto del Bocco; 
 
Dato atto che 
a tal fine si sono richiesti i preventivi di spesa alla ditta Grafica Piemme sas di Chiavari già 
in passato fornitrice dell’Ente, con buoni esiti, in particolare per la realizzazione di prodotti 
durevoli ancorché sottoposti a condizioni atmosferiche all’aria aperta; 
 
Vista le offerte pervenute, agli atti dell’ente prot. n. 975 e n. 976 del 28 ottobre 2020, pari a 
euro 240,00 (+ IVA al 22%), in particolare per la ristampa di:  

- n. 11 pannellini dimensioni 60 x 42 cm; 
e la realizzazione e stampa di: 

- n. 2 leggii dimensioni 29,7 x 42 cm (A3) con scritta differente nella banda orizzontale 
arancione. 

 
Ritenuta  
congrua la cifra richiesta; 
 
Ritenuto pertanto  

Determinazione dirigenziale n. 82 del 29 ottobre 2020 



 

 
 

 

1) di procedere alla ristampa di:  
n. 11 pannellini dimensioni 60 x 42 cm; 

2) di procedere la realizzazione e stampa di: 
n. 2 leggii dimensioni 29,7 x 42 cm (A3) con scritta differente nella banda orizzontale 
arancione. 

3) di affidare la fornitura di quanto sopra specificato alla ditta Grafica Piemme sas di 
Chiavari per un importo di 240,00 euro (+ IVA al 22%); 

4) di avvalersi, ai fini della liquidazione, delle disponibilità presente al codice di budget  
20068; 

 
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 

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

ai fini dell’IVA; 

DETERMINA 
 
Per quanto espresso in precedenza: 
 

• di procedere alla ristampa di:  
n. 11 pannellini dimensioni 60 x 42 cm; 

• di procedere la realizzazione e stampa di: 
n. 2 leggii dimensioni 29,7 x 42 cm (A3) con scritta differente nella banda 
orizzontale arancione. 

• di affidare la fornitura di quanto sopra specificato alla ditta Grafica Piemme sas di 
Chiavari per un importo di 240,00 euro (+ IVA al 22%); 

• di avvalersi, ai fini della liquidazione, delle disponibilità presente al codice di 
budget  20068; 

• di liquidare quanto dovuto al ricevimento di regolare fattura, secondo il 
Regolamento di Contabilità. 

 
 

f.to IL DIRETTORE DEL PARCO  
 

 


