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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.  26 DEL 16/03/2015 
OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA  - PROGETTO MONITORAGGIO DELLE POP OLAZIONI DI 
CHIROTTERI PRESENTI IN LIGURIA - ATTIVITA' 2015 -  CENTRO STUDI 
BIONATURALISTICI SRL - GENOVA. 
CIG: Z6213DD61A            
 

L’anno duemilaquindici del mese di marzo del giorno sedici 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 e 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.1 del 29 gennaio 2015 il Dott. Bertone 
Eligio è stato riconfermato nell’incarico; 

PREMESSO CHE: 
• con Determinazione Direttoriale n° 38 del 21.05.2013 

- è stato approvato il progetto relativo  al “Monitoraggio delle popolazioni di Chirotteri 
presenti in Liguria” dell’importo di € 80.000,00 così come rimodulato a seguito  della 
riduzione dello stanziamento comunicato dal Settore Progetti e Programmi per la Tutela e 
Valorizzazione Ambientale della Regione Liguria; 

- è stato approvato il bando di selezione per il “ Conferimento di un incarico di ricerca e 
monitoraggio sulla chirotterofauna nelle aree di rilevanza del territorio ligure” che 
prevedeva di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta, previa 
pubblicazione dell’avviso di selezione, ai sensi del D.lgs. 163/2006 e delle linee guida 
relative al conferimento di incarichi approvate dalla Giunta Regionale con DGR 
443/2011 e che l’aggiudicazione del servizio sarebbe avvenuta mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D.lgs. 163/2006; 

• con Determinazione Direttoriale n. 62 in data 29.07.2013 è stato aggiudicato in 
via definitiva il suddetto incarico, a seguito di espletamento di gara, al Dott. 
Fabrizio Oneto , Via C. Viazzi 8/7 Genova, titolare del Centro Studi 
Bionaturalistici srl, nella sua qualità di mandatario della costituita ATI “CESBIN 
–  STUDIO HYLA” per l’importo, al netto del ribasso d’asta del 23% , offerto in 
sede di gara,  pari ad  € 46.200,00 di cui € 38.131,81 per la prestazione 
professionale  oltre ad € 8.018,19 per l’onere IVA; 



• con nota n. 2010/G13.16.2/2 assunta a protocollo dell’Ente il 04.02.2015 al n. 66 
la Regione Liguria ha approvato l’utilizzo della cifra risultante dal ribasso 
economico in sede di gara pari ad €   13.800,00 per l’ampliamento delle attività di 
monitoraggio sul territorio ligure delle popolazioni di chirotteri; 

• con la nota succitata la Regione Liguria ha approvato le linee di spesa 
dell’importo a disposizione dell’Amministrazione per l’espletamento di attività di 
formazione e divulgazione sulla chirotterofauna; 

PRERSO ATTO che, per quanto sopra espresso, per l’ampliamento aree di monitoraggio 
2015 della Chirotterofauna, svolgimento di attività di formazione e realizzazione 
strumenti di comunicazione in Regione Liguria risultano a disposizione 
dell’Amministrazione  l’importo complessivo di  € 30.584,58 come sotto specificato:   
 

ATTIVITA’ IMPORTO IVA 22% TOTALE 

Servizio integrativo di ricerca e 
monitoraggio sulla Chirotterofauna 

€ 11.311,47 € 2.488.53 € 13.800,00 

Attività di formazione degli Enti € 2.868,86 €  631,14 € 3.500,00 

Fornitura testi e foto e consulenza 
progettazione manuale sulla gestione 
della chirotterofauna 

€ 3.500,00 € 770,00 € 4.270,00 

Fornitura testi e foto allestimento 
pannelli informativi sulla 
chirotterofauna 

€ 500,00 € 110,00 € 610,00 

Stampa opuscoli divulgativi  € 2.471,00  € 543,62 3.014,62 

Fornitura e posa in opera cartelli 
divulgativi 

€ 4.418,00 € 971,96 € 5.389,96 

TOTALE € 25.069,33 5.515,25 € 30.584,58 

 
CONSIDERATO che l’ATI “CESBIN –  STUDIO HYLA” come sopra individuata  ha 

eseguito il progetto relativo  al “Monitoraggio delle popolazioni di Chirotteri presenti in Liguria” 
come da capitolato d’appalto; 

RITENUTO pertanto di individuare la stessa ATI  quale soggetto a cui affidare l’incarico di 
collaborazione  per  il prosieguo del progetto,  e specificatamente per lo svolgimento delle attività 
sotto elencate: 

ATTIVITA’ IMPORTO IVA 22% TOTALE 

Servizio integrativo di ricerca e 
monitoraggio sulla Chirotterofauna 

€ 11.311,47 € 2.488.53 € 13.800,00 

Attività di formazione degli Enti € 2.868,86 €  631,14 € 3.500,00 

Fornitura testi e foto e consulenza 
progettazione manuale sulla gestione 
della chirotterofauna 

€ 3.500,00 € 770,00 € 4.270,00 

Fornitura testi e foto allestimento 
pannelli informativi sulla 
chirotterofauna 

€ 500,00 € 110,00 € 610,00 

TOTALE € 18.180,33 € 3.999,67 € 22.180,00 

DATO ATTO che con successivi  provvedimenti si procederà all’individuazione dei 
soggetti a cui affidare la realizzazione della stampa dell’opuscolo nonché della fornitura e posa in 
opera della cartellonistica divulgativa; 



VISTA la proposta operativa presentata dal Dott. Fabrizio Oneto mandatario dell’ATI 
“CESBIN –  STUDIO HYLA” relativa al prosieguo del progetto che prevede per le prestazioni di cui sopra 
un importo di € 18.180,33 oltre IVA 22%; 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;  
RITENUTO pertanto di provvedere all’impegno di spesa di € 22.180,00 a favore dell’ATI 

“CESBIN –  STUDIO HYLA”; 
  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. 3 del 05.01.2014 con la quale è stato 

approvato il Bilancio Economico di Previsione (Budget economico) anno 2015; 
DATO ATTO che l’importo di € 22.180,00 trova imputazione sul ex capitolo 3540.621.1  del 

corrente bilancio in conto residui che presenta la necessaria disponibilità; 
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. 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 approvare la proposta operativa relativa al prosieguo del progetto di ricerca e 
monitoraggio sulla chirotterofauna nelle aree di rilevanza del territorio ligure, presentata 
dal Dott. Fabrizio Oneto mandatario dell’ATI “CESBIN –  STUDIO HYLA” che 
prevede un importo di € 18.180,33 oltre IVA 22% per lo svolgimento delle attività di seguito 
descritte: 

ATTIVITA’ IMPORTO IVA 22% TOTALE 

Servizio integrativo di ricerca e 
monitoraggio sulla Chirotterofauna 

€ 11.311,47 € 2.488.53 € 13.800,00 

Attività di formazione degli Enti € 2.868,86 €  631,14 € 3.500,00 

Fornitura testi e foto e consulenza 
progettazione manuale sulla gestione 
della chirotterofauna 

€ 3.500,00 € 770,00 € 4.270,00 

Fornitura testi e foto allestimento 
pannelli informativi sulla 
chirotterofauna 

€ 500,00 € 110,00 € 610,00 

TOTALE € 18.180,33 € 3.999,67 € 22.180,00 

2. di affidare pertanto al Centro Studi Bionaturalistici srl con sede in Genova  P.za G. 
Martinez 6, Partita IVA e C.F. 02135030993, legale rappresentante Dott. Fabrizio 
Oneto,  mandataria dell’ATI denominata “CESBIN –  STUDIO HYLA”M) tale 
incarico;  

3. di dare atto che la procedura di affidamento diretto viene espletata,  trattandosi di 
importo inferiore ad € 40.000,00, ai  sensi dell’art. 125, c.11 del D.lgs 163/2006 e 
s.m.i.; 



4. di impegnare la somma di € 22.180,00 dando atto che  tale importo trova copertura 
sul ex capitolo 3540.621.1 del corrente bilancio in conto residui che presenta la 
necessaria disponibilità 

5. di prendere atto che, ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex 
art. 3, Legge 13 Agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010, n. 187, 
il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture risulta essere il seguente CIG:  
Z6213DD61A ; 

6. di dare atto  che con successivi  provvedimenti si procederà all’individuazione dei 
soggetti a cui affidare la realizzazione della stampa dell’opuscolo nonché della 
fornitura e posa in opera della cartellonistica divulgativa; 

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: 5113 

  

                                                                                                                     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 16.03.2015 
 

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 31.03.2015 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 31.03.2015 
 

 
IL DIRETTORE f.f.  
Dott. Eligio Bertone 

 
 
 


