
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 250 del 12 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: Autorizzazione  al  pagamento  di  totali  €  48.129,00 a favore  della  Cooperativa
Sherwood di  Masone GE per la realizzazione degli  interventi  previsti  dal  progetto
“Interventi di miglioramento della fruibilità e dell’utilizzo sostenibile delle aree naturali
della Foreste Demaniali Regionali nel territorio del Parco del Beigua – Realizzazione
adeguamento e/o ripristino di viabilità pedonale compresa eventuale cartellonistica e
segnaletica informativa: rete sentieristica del comprensorio della Foresta Regionale
della Deiva in Comune di Sassello” - CUP C14G17000090002 CIG: Z882782C8D.

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 39 del 27/08/2018 con la quale è stato affidato l'incarico di
Direttore dell'Ente Parco del Beigua con le funzioni di cui all'art. 50 della L.R. n. 12/95, nonché
dell'art. 24 dello Statuto vigente;

VISTA la determinazione del Direttore n. 164 del 31/05/2019 con la quale sono stati affidati alla
Cooperativa  Sherwood  di  Masone  GE la  realizzazione  degli  interventi  previsti  dal  progetto
“Interventi di miglioramento della fruibilità e dell’utilizzo sostenibile delle aree naturali della Foreste
Demaniali Regionali nel territorio del Parco del Beigua – Realizzazione adeguamento e/o ripristino
di viabilità pedonale compresa eventuale cartellonistica e segnaletica informativa: rete sentieristica
del comprensorio della Foresta Regionale della Deiva in Comune di Sassello” e con la quale è
stata autorizzata la relativa spesa complessa  di   39.450,00 + IVA 8,679,00 per un totale di  €
48.129,00;

VISTA la  fattura  n.  18  del  10/1/2020  emessa  dalla  Cooperativa  Sherwood  di  Masone  GE,
pervenuta  agli  uffici  dell’Ente  in  data  12/11/2020  prot.  n.  974,  dell’importo  complessivo  di  €
48.129,00, I.V.A. ai sensi di legge inclusa relativa ai servizi tecnici  per l'intervento  0002-0001 -
realizzazione,  adeguamento  e/o  ripristino  di  viabilita'  pedonale,  compresa  cartellonistica  e
segnaletica informativa della fr deiva in comune di sassello (sv) domanda di sostegno psr liguria
2014  -  2020  misura  8.05  -  investimenti  per  aumentare  la  resilienza,  il  pregio  ambientale  e  il
potenziale di mitigazione delle foreste' n. domanda 54250376685;

VISTA  e  VERIFICATA  la  documentazione  relativa  alla  conclusione  dei  Lavori  affidati  alla
Cooperativa Sherwood di Masone GE, readatta ai sensi di legge dalla Direzione Lavori;

VERIFICATA,  attraverso  il  servizio  on-line  dell'Istituto  Nazionale  per  gli  Infortuni  (I.N.A.I.L.)
dell'Istituto  Nazionale  Previdenza  Sociale  (I.N.P.S.)  la  regolarità  contributiva  della  Cooperativa
Sherwood, (protocollo INAIL_22310821 - scadenza 04/12/2020);

VISTA la verifica effettuata, ai  sensi dell'art.  48-bis del D.P.R. 602/73 e ss.mm. e ii.,  tramite il
portale  Acquistinrete,  dalla  quale  risulta  che  la  Cooperativa  Sherwood è  soggetto  non

  



inadempiente;

VISTA la comunicazione rilasciata in data 13.09.2010 dalla Cooperativa Sherwood circa gli estremi
identificativi di conto corrente dedicato ad appalti di lavori pubblici, forniture di beni e/o servizi ai
sensi dell’Art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010 per i rapporti in essere con l’Ente Parco del
Beigua;

RITENUTO di autorizzare il pagamento alla Cooperativa Sherwood, concernente la realizzazione
degli  interventi  previsti  dal  progetto “Interventi  di  miglioramento  della  fruibilità  e  dell’utilizzo
sostenibile delle aree naturali della Foreste Demaniali Regionali nel territorio del Parco del Beigua
–  Realizzazione  adeguamento  e/o  ripristino  di  viabilità  pedonale  compresa  eventuale
cartellonistica  e  segnaletica  informativa:  rete  sentieristica  del  comprensorio  della  Foresta
Regionale della Deiva in Comune di Sassello”;

VISTO il Conto 03.05.11 avente per oggetto “Manutenzione straordinaria su beni di terzi” di cui al
Bilancio Economico di Previsione per l'Esercizio 2020;

VISTO l'art. 7, comma 1 della Legge Regionale 24/2013;

VISTO il Regolamento di Contabilità Economico-Patrimoniale dell'Ente Parco, in applicazione della
D.G.R. n. 1174 del 19.09.2014, approvato con deliberazione n. 59 del 10.12.2014;

VISTO  l'art.  24,  comma  3  dello  Statuto  dell'Ente,  approvato  con  deliberazione  n.  14  del
24.03.2011;

DETERMINA

1. di  disporre  il  pagamento  della  fattura  n.  18  del  10/11/2020  emessa  dalla  Cooperativa
Sherwood  di  Masone  GE,  pervenuta  agli  uffici  dell’Ente  in  data  12/11/2020  prot.  n.  974,
dell’importo  complessivo  di  € 48.129,00,  I.V.A.  ai  sensi  di  legge  inclusa  con  imputazione
contabile sul Conto 03.05.11 avente per oggetto “Manutenzione straordinaria su beni di terzi”
di cui al Bilancio Economico di Previsione per l'Esercizio 2020;

2. di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento di € 39.450,00 a favore  dalla
Cooperativa Sherwood di Masone GE – C.F. 01569500992;

3. di procedere al versamento di € 8.679,00 per IVA a favore dell'Erario, secondo quanto previsto
dalla normativa dello “split payment".

Varazze, 12 novembre 2020

Ob. Bil. Sost 2020: 2         Cod. SIOPE: 5102

Il Responsabile dell’Area
Amministrativo – Finanziaria

(Dott. Fabrizio Costa)
firmato digitalmente

IL DIRETTORE
(Arch. Maria Cristina Caprioglio)

firmato digitalmente
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______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on line dell'Ente Parco del Beigua il giorno

12/11/2020 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Varazze, 12/11/2020
                                                                                                                                                                

                          IL DIRETTORE

                                                                                                                              (Arch. Maria Cristina Caprioglio)

   firmato digitalmente

______________________________________________________________________________
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