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PARCO NATURALE REGIONALE 
DELLE ALPI LIGURI 

 
 

PROVINCIA DI  IM 
c/o Comune di Pigna P.za Umberto I° - 18037 Pigna 

Tel. 0184 1928312 – Fax 0184 1928330 

 
DETERMINAZIONE  

DIRETTORE 
 

N.  89 DEL 22/07/2014 
OGGETTO: 
FONDI ECOTASSA 2011 - PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 
"PERCORSO PEDONALE SENTIERO DEGLI ALPINI" - APPROVAZIONE BOZZA 
DISCIPLINARE DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. 
CIG: Z1B1043867            
 

L’anno duemilaquattordici del mese di luglio del giorno ventidue 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; 

RICHIAMATI i Decreti del Presidente n. 1/2012 e n. 2/2012, con i quali il dott. Eligio 
Bertone, funzionario in servizio presso questa amministrazione, a causa dell’assenza della figura del 
direttore  è stato individuato quale  sostituto  secondo quanto previsto dall’art. 31 del vigente 
Statuto; 

PRESO ATTO  che con Decreto Presidenziale n.3 del 19 marzo 2014 il Dott. Bertone Eligio 
è stato riconfermato nell’incarico; 

RICHIAMATA la DGR 1422 del 25.11.2011 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il 
riparto dei fondi Ecotassa 2011 e ha provveduto ad effettuare i relativi impegni di spesa; 

VISTO che la medesima DGR 1422/2011 prevedeva l’assegnazione di una somma pari ad 
euro 90.000,00 a favore del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri per le seguenti azioni:  

- manutenzione straordinaria dei rifugi del Parco (Paù, Passo Muratone) 
- manutenzione straordinaria  del Sentiero degli Alpini   

PRESO ATTO che  il progetto “Manutenzione straordinaria del Sentiero degli Alpini” è stato 
approvato dal Consiglio del Parco nella seduta del 17 dicembre 2012 con deliberazione n° 51; 

RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale n. 50 del 25.06.2013 ad oggetto “Fondi 
Ecotassa 2011 – Progetto di manutenzione straordinaria del percorso pedonale Sentiero degli Alpini 
– approvazione progetto esecutivo ed impegno di spesa”; 

DATO ATTO che, in attuazione della convenzione stipulata con la Regione Liguria – 
Settore Amministrazione Generale – Stazione Unica Appaltante, le procedure relative all’appalto 
dei lavori sono state  affidate a tale organismo:  

ACQUISITO agli atti dell’ufficio il Decreto del dirigente del Settore Amministrazione 
Generale  n° NP/8712 del 09.05.2014  con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a 
favore della “Cooperativa Monte Toraggio Alta Val Nervia S.C.A.R.L. – Regione San Tommaso 
Pigna (IM)” per un importo complessivo di € 47.427,30; 



RICHIAMATA la Deliberazione Consigliare n. 42 del 23.06.2014 con la quale è stato 
individuato il dott. Agr. Fabrizio Ferrari, con studio in Sanremo, via Quinto Mansuino, 12   
profondo conoscitore del territorio,  quale tecnico a cui affidare l’incarico per la direzione lavori 
relativi all’esecuzione del  progetto “Manutenzione straordinaria del Sentiero degli Alpini”; 

RITENUTO pertanto di affidare all’Agronomo Fabrizio Ferrari   l’incarico afferente la 
Direzione Lavori, misura e contabilità del Progetto di cui all’oggetto; 

VISTA la bozza  di disciplinare di incarico predisposto dagli Uffici dell’Ente allegata al 
presente provvedimento che quantifica l’onorario in € 1.600,00  al netto del contributo integrativo 
EPAP nella misura del 2% ai sensi dell’Art. 10 della legge 31.01.1981 n. 6 e  IVA di legge; 

RITENUTO di approvare la bozza del disciplinare citato e  assumere il relativo impegno di 
spesa; 

CONSIDERATO che l’incarico viene affidato mediante procedura di cottimo fiduciario e, 
trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 comma 11 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

DATO ATTO che l’importo previsto, quantificato in € 1.991,04  al lordo di ogni onere, è 
allocato nel Bilancio di Previsione del corrente Esercizio, gestione residui passivi  alla codifica 
2.04.06.01 capitolo 3890.2.1;    

VISTA la Deliberazione del Consiglio n. 8 del 30.01.2014, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’anno 2014 ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014/2016; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio n. 30 del 23.06.2014 con la quale è stata approvata la 
variazione al Bilancio di Previsione Esercizio 2014; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio n. 19 del 07.04.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia; 

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 18.08.2000 n°267 e s.m.i.; 
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. 26772000, in ordine alla regolarità complessiva del 
presente regolamento; 

DETERMINA 
 

1. di affidare, per quanto in premessa indicato e che nel presente dispositivo si intende 
richiamato, al Dott. Agr. Fabrizio Ferrari, con studio in Sanremo, via Quinto Mansuino, 12,     
l’incarico per la direzione lavori relativi all’esecuzione del  progetto “Manutenzione 
straordinaria del Sentiero degli Alpini”; 

2. di approvare la bozza  di disciplinare di incarico predisposto dagli Uffici dell’Ente allegata 
al presente provvedimento che quantifica l’onorario in € 1.991,04 comprensivo di tutti gli 
oneri di legge; 

3. di impegnare, tale importo sul bilancio di previsione del corrente esercizio, gestione residui 
passivi 2013,  alla codifica 2.04.06.01 capitolo 3890.2.1;    

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto dell’Ente Parco Alpi Liguri, in relazione al 
disposto dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è il 
dott. Bertone Eligio; 

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. 

                                                                                                                     IL DIRETTORE f.f. 
                                                                                                                     Dott. Eligio Bertone 
 



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. 
 
Pigna, lì 22.07.2014 
 

IL DIRETTORE f.f. 
Dott. Eligio Bertone 

 
 
 
 

 

 
  
  
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 04.08.2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.  
 
 
Pigna, lì 04.08.2014 
 

 
IL DIRETTORE f.f.  
Dott. Eligio Bertone 

 
 
 


