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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

DELL’AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO 

 

 

 



Il Responsabile del servizio 
 

 
Preso atto che  

- con decreto del Ministero dell’Ambiente in data 6/06/1998  (GU 188 del 

13/08/1998) è stata istituita l’Area Naturale Marina Protetta denominata Portofino; 

- con decreto del Ministero dell’Ambiente, che ha sostituito integralmente il 

decreto sopra richiamato, in data 26/04/1999 (GU 131 del 07/06/1999) è stata 

istituita l’Area Naturale Marina Protetta denominata Portofino; 

 

Preso atto altresì che con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare in data 22/06/1999 è stata affidata la gestione della stessa 

Area Marina Protetta alla Provincia di Genova, ai Comuni di Camogli, Portofino, 

Santa Margherita Ligure e all’Università degli Studi Genova, in attesa della 

costituzione di apposito Consorzio di Gestione tra gli Enti stessi; 

 

Considerato che in data 02/10/1999 si è costituito – tra la Provincia di Genova 

(oggi Città Metropolitana di Genova), i Comuni di Camogli, Portofino e Santa 

Margherita Ligure e l’Università degli Studi di Genova – il Consorzio di Gestione 

dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino; 

 

Considerato che  

- in data 28 giugno 2013 è stato rinnovato l’affidamento, per 9 anni rinnovabili 

alla scadenza, della gestione dell’Area Marina Protetta “Portofino” al Consorzio di 

Gestione dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino, attraverso atto di 

Convenzione tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

e lo stesso Consorzio. 

- in data 28 giugno 2022 è ufficialmente scaduto l’affidamento della gestione 

dell’Area Marina Protetta “Portofino” al Consorzio di Gestione dell’Area Marina 

Protetta del Promontorio di Portofino da parte del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione 

dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino n. 30 del 6/07/2022 

attraverso la quale l’organo ha stabilito che “il Consorzio di Gestione dell’Area 

Marina Protetta del Promontorio di Portofino continui a gestire temporaneamente 

l’Area Marina Protetta di “Portofino”, sino alle determinazioni che il Ministero 

della Transizione Ecologica vorrà adottare”. 

 



Preso atto che 

- in data 19/02/02 (G.U. 119 23/05/02) è stato approvato il Regolamento di 

Esecuzione e Organizzazione dell’Area Marina Protetta di “Portofino”, all’interno 

del quale sono definiti gli organi dell’Area Marina Protetta tra cui la figura del  

”Responsabile”;  

- in data 01/07/08 (G.U. 181 04/08/08) è stato approvato il nuovo Regolamento di 

Esecuzione e Organizzazione dell’Area Marina Protetta di “Portofino”, all’interno 

del quale sono ribadite le definizioni degli organi dell’Area Marina Protetta tra 

cui la figura del ”Responsabile”;  

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione 

dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino n. 65 del 14/12/2021 

attraverso la quale è stato nominato, sino al 28/06/2022, il Direttore del 

Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta del Promontorio di 

Portofino/Responsabile dell’Area Marina Protetta di Portofino; 

 

Vista la successiva delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di 

Gestione dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino n. 24 del 

23/06/2022 attraverso la quale è stato prorogato, sino al 30/06/2023, il rapporto 

con il Direttore del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta del 

Promontorio di Portofino/Responsabile dell’Area Marina Protetta di Portofino, 

nominato dallo stesso organo con deliberazione n. 65 del 14/12/2021; 

 

Visto lo Statuto del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta del 

Promontorio di Portofino; 

 

Richiamato l’articolo 16 - Direttore del Consorzio, dello statuto di cui al 

precedente punto che recita: 
 

“Al Direttore del Consorzio è attribuita la gestione amministrativa del Consorzio, 

ed in particolare: 

• sovrintendere agli uffici e servizi contabili, e vigilare sul loro ordinato 

svolgimento; 

• stipulare contratti e convenzioni di pertinenza del Consorzio; 

• provvedere alla gestione finanziaria; 

• rilasciare autorizzazioni, permessi, attestazioni e certificazioni; 

• esercitare le funzioni attribuite dai Regolamenti del Consorzio; 

• assumersi la responsabilità tecnica degli schemi di deliberazione da sottoporre 

all'Assemblea ed al Consiglio;”; 



 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Consorzio di Gestione dell’Area 

Marina Protetta del Promontorio di Portofino approvato con deliberazione n. 33 del 

20/12/2010 dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio medesimo; 

 

Visto che con deliberazione n. 2 del 17/01/2022, il Consiglio di Amministrazione 

del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino, 

ai sensi di quanto definito dal comma 13 dell’articolo 16 del Regolamento degli 

Uffici e dei Servizi del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta del 

Promontorio di Portofino, ha incaricato il Direttore del Consorzio di Gestione 

dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino di svolgere la funzione di 

Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio sino alla nomina effettiva del  

Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio; 

 

Visto l’articolo 107 del D.lgs. 267/00; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 

 

visto il D.Lgs. n. 50/2016 

 

Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), il quale fissa al 31 

dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

per l’anno successivo e al 31 luglio il termine per la presentazione del D.U.P.; 

 

Vista la legge 29 dicembre 2022 n. 197, relativa al bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2023 e al bilancio pluriennale per il triennio 2023-

2025, pubblicata nella G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022; 

 

Visto il decreto del 13 dicembre 2022, emanato dal Ministro dell’Interno della 

Repubblica Italiana Piantedosi, che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione triennale da parte degli enti locali per 

l'anno 2023-2025; 

 

Preso atto che l’Assemblea del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta del 

Promontorio di Portofino non ha ancora approvato il bilancio di previsione 

triennale per l'anno 2023-2025 del medesimo ente; 

 

Vista la deliberazione n. 5 del 3/08/2022 dell’Assemblea del Consorzio di Gestione 

dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino con la quale l’organo ha 



provveduto ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, ai 

sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 267/2000;  

 

Vista altresì la deliberazione n. 6 del 10/03/2023 del Consiglio di Amministrazione 

del Consorzio Gestione dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino con 

la quale l’organo ha provveduto ad approvare lo schema della nota di aggiornamento 

al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, ai sensi dell’art. 170 del 

D.Lgs. 267/2000, da presentare all’Assemblea del Consorzio di Gestione dell’Area 

Marina Protetta del Promontorio di Portofino per la definitiva ratifica ed 

approvazione;  

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione 

dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino n. 7 del 10/03/2023, 

relativa all’approvazione dello schema del bilancio triennale di previsione per gli 

anni 2023-2025, esercizio 2023, costituito da 32 allegati, nelle more della 

successiva ratifica da parte dell’Assemblea del Consorzio di Gestione dell’Area 

Marina Protetta del Promontorio di Portofino; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

  

Visto il vigente regolamento di contabilità del Consorzio di Gestione dell’Area 

Marina Protetta del Promontorio di Portofino; 

 

Premesso che 

- in data 31/12/2022 è giunto a scadenza il contratto di affidamento in 

concessione del servizio gestione ormeggi a pagamento all’interno dell’Area 

Marina Protetta di “Portofino”; 

- il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino 

non dispone di personale amministrativo con competenze specifiche per attivare 

una procedura di gara ad evidenza pubblica e che pertanto il Direttore del 

Consorzio, con comunicazione del 26/01/2023, ha richiesto agli Enti che 

costituiscono il Consorzio stesso un supporto per la  gestione della procedura 

ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di un soggetto idoneo alla 

gestione dei campi di ormeggio presenti nelle acque dell’Area Marina Protetta 

di Portofino; 

- con nota del 30/01/2023 prot. n. 5217 la Stazione Unica Appaltante della Città 

Metropolitana di Genova ha comunicato la propria disponibilità a prestare 

assistenza per l’attivazione della procedura sopra indicata; 



- per attivare tale collaborazione è apparso necessario che il Consorzio di 

Gestione dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino aderisse al 

Protocollo Operativo per lo svolgimento, da parte della stazione appaltante 

della Città Metropolitana di Genova, di gare di appalto di lavori, servizi e 

forniture a favore dei comuni (o loro forme associative) rientranti nel 

territorio metropolitano, approvato con determinazione del Sindaco 

Metropolitano n. 68 del 2020;  

- l’adesione al Protocollo Operativo di cui al precedente punto è stata proposta 

al Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione dell’Area Marina 

Protetta del Promontorio di Portofino; 

 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di 

Gestione dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino n° 8 del 10/03/2023 

avente ad oggetto: “Approvazione schema di protocollo operativo, da stipulare con 

Città Metropolitana di Genova, per l’adesione alla Stazione Unica Appaltante dello 

stesso Ente”, attraverso la quale l’organo ha approvato in particolare di aderire, 

……….omissis…….., alla Stazione Unica Appaltante/Soggetto aggregatore della Città 

Metropolitana di Genova;  

 

Dato atto che a breve avverrà la sottoscrizione del protocollo operativo di cui al 

precedente punto; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di 

Gestione dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino n° 9 del 10/03/2023 

avente ad oggetto: “Approvazione relazione progettuale sugli equilibri economici e 

finanziari relativa al servizio di gestione ormeggi a pagamento all’interno 

dell’area Marina Protetta di Portofino”; 

 

Richiamata altresì la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 

di Gestione dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino n° 10 del 

10/03/2023 avente ad oggetto: “Gara a procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60, 

del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione 

del servizio di gestione ormeggi a pagamento all’interno dell’area Marina Protetta 

di Portofino – approvazione procedura e relativa documentazione in schema”, 

attraverso la quale l’organo ha stabilito in particolare:  

“Di approvare l’utilizzo della procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del 

Decreto Legislativo 50/2016, come metodologia per indire la gara per l’affidamento 

in concessione del servizio di gestione ormeggi a pagamento all’interno dell’area 



Marina Protetta di Portofino, secondo le linee indicate nello schema di Capitolato 

Speciale d’Oneri richiamato in premessa. 

Di approvare, conseguentemente, lo schema del Capitolato Speciale d’Oneri (Allegato 

A) relativo all’affidamento in concessione del servizio di gestione ormeggi a 

pagamento all’interno dell’area Marina Protetta di Portofino, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

…………………………………………………….……….omissis……………………………………………………………………….. 

Di richiedere, ad avvenuta sottoscrizione da parte del Presidente del Consorzio di 

Gestione dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino e della controparte 

del “Protocollo Operativo per lo svolgimento, da parte della Stazione Appaltante 

della Città metropolitana di Genova, di gare di appalto di lavori, servizi e 

forniture a favore dei Comuni (o loro forme associative) rientranti nel territorio 

metropolitano”, al Direttore del Consorzio stesso di provvedere:  

- ad attivare la collaborazione con la Stazione Unica Appaltante di Città 

Metropolitana di Genova, allo scopo di giungere a realizzare in tutte le sue 

parti la gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio 

di gestione ormeggi a pagamento all’interno dell’area Marina Protetta di 

Portofino;  

- con propri provvedimenti ad indire la gara a procedura aperta per l’affidamento 

in concessione del servizio di gestione ormeggi a pagamento all’interno 

dell’area Marina Protetta di Portofino, approvando e pubblicando gli atti 

correlati e nominando il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi 

dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 50/2016.”  

 

Considerato che in forza di quanto stabilito con le deliberazioni n. 8 e  n. 10 del 

10/03/2023 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione dell’Area 

Marina Protetta del Promontorio di Portofino  ha di fatto delegato la Stazione 

Unica Appaltante della Città Metropolitana ad eseguire la procedura di gara  per 

l’affidamento in concessione la gestione del servizio degli ormeggi a pagamento 

“campi boe” individuando l’oggetto della concessione, le finalità, le modalità di 

scelta dell’affidatario, le tempistiche della procedura e la durata  

dell’affidamento; 

  

Rilevato che, nelle more della sottoscrizione del Protocollo Operativo sopra 

citato, è stata avviata con gli uffici della Stazione Unica Appaltante della Città 

Metropolitana di Genova una collaborazione per la fase propedeutica 

all’impostazione dei documenti di gara;  

 



Dato Atto che per la procedura di gara sopra indicata è stato individuato come 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la Dott.ssa Valentina Cappanera, 

soggetto in possesso dei requisiti per la nomina a RUP di cui alle Linee Guida ANAC 

n. 3 approvate dall’Autorità con deliberazione del Consiglio n. 1096 del 26 ottobre 

2016- la quale dichiara che non sussistono, in ordine alla presente procedura, nei 

propri confronti cause di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Richiamati  

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipula dei contratti 

deve essere preceduta da apposita determinazione, indicante il fine che si intende 

perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le 

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che 

motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;  

 

- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

 

Atteso che 

- la finalità della concessione è l’affidamento del servizio di gestione delle 

zone di ormeggio a pagamento presenti all’interno dell’Area Marina Protetta di 

Portofino; 

- l’oggetto sono i “Campi boe” individuati nella “ZONA B - Baia di San Fruttuoso 

di Capodimonte” e nella “ZONA C di ponente” - PORTO PIDOCCHIO;  

- la procedura di individuazione dell'operatore economico è aperta ai sensi dell’ 

art. 60 e  dell’art. 36, comma 9, per la riduzione dei termini di presentazione 

delle offerte, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i; 

- il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri 

individuati nel disciplinare di gara; 

- la durata della concessione prevista è sino al 31/12/2024 (due annualità 

stagionali) con facoltà di rinnovo per una stagionalità; 

- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata autenticata con 

modalità elettronica ai sensi dell’art.32 c.14 del D.Lgs. 50/2016; 

- le clausole essenziali del contratto sono contenute nello schema di contratto; 



- il corrispettivo della concessione è il pagamento del canone annuo previsto in 

gara come risultante dall’applicazione della percentuale di rialzo offerta in 

gara;  

- ai sensi dell’articolo 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la procedura aperta 

verrà interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure 

telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria  in uso presso Città Metropolitana 

di Genova; 

 

Dato atto che il valore stimato della concessione è pari ad € 1.796.500,00, oltre 

IVA – al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art.35 c.1 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - considerata la durata iniziale e le 

eventuali estensioni contrattuali (facoltà di rinnovo di un anno);  

 

Accertato, altresì, che nella presente concessione sono assenti rischi 

interferenziali e pertanto non è stato predisposto il Documento unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);  

 

Rilevato che gli uffici del Consorzio dell’Area Marina Protetta del Promontorio di 

Portofino hanno predisposto i seguenti documenti di gara:  

- capitolato speciale d’oneri; 

- relazione progettuale ed equilibrio economico finanziario; 

e che gli stessi, allegati al presente atto per farne parte integrante e 

costitutiva, sono meritevoli d’approvazione; 

 

Rilevato che la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova ha 

predisposto i seguenti documenti di gara:  

schema bando di gara e relativi allegati; 

schema disciplinare di gara;  

schema di contratto di concessione; 

e che gli stessi, allegati al presente atto per farne parte integrante e 

costitutiva, sono meritevoli d’approvazione; 

 

Visto che la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova ha 

acquisito il Codice Identificativo di Gara CIG 97024971D1, assumendo 

provvisoriamente a proprio carico il relativo onere ed attribuendo lo stesso al 

Responsabile del Procedimento di Gara da individuarsi nella Dott.ssa Norma Tombesi, 

Dirigente del Servizio;  

 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria


Dato atto che il CIG è richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 

della legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari 

nell’ambito degli appalti pubblici;  

 

Dato atto che la spesa necessaria al contributo, previsto dall'art. 1 commi 65 e 67 

della legge 23/12/2005 n. 266 e della delibera n. 621 del 20 dicembre 2020, a 

favore di ANAC ammonta a € 600,00, anticipato dalla Città Metropolitana di Genova, 

che sarà successivamente rimborsata da parte di questo Ente; 

 

Dato atto, anche, che ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto legislativo del 

18 aprile 2016, n. 50, e del D.M. del 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 25 gennaio 2017 n. 20, occorre procedere alla pubblicità di gara 

mediante pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, sul sito informatico della Regione Liguria, sul sito informatico della 

Città Metropolitana di Genova e all’Albo Pretorio della stessa, del Consorzio di 

Gestione dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino, del Comune dove 

ricade l’affidamento, nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione 

nazionale e due quotidiani a prevalente diffusione locale e che le spese saranno 

anticipate dalla Città Metropolitana di Genova e successivamente rimborsate 

dall’aggiudicatario; 

 

Rilevato altresì che la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di 

Genova ha attribuito alla procedura l’ID 4560; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa, da intendersi qui 

interamente richiamate, all’avvio della procedura di gara per l’affidamento in 

concessione del servizio di gestione degli ormeggi a pagamento “campi boe” per 

la durata di anni due con facoltà di rinnovo per anni uno;  

 

2. Di approvare i relativi documenti di gara che si allegano al presente atto per 

farne parte integrante e costitutiva:  

- capitolato speciale d’oneri (allegato A); 

- relazione progettuale ed equilibrio economico finanziario (allegato B); 

- schema bando di gara e allegati (allegato C); 

- schema disciplinare di gara (allegato D);  

- schema di contratto di concessione (allegato E); 



 

3. Di dare atto che tutti i documenti sopra richiamati allegati (secretati) alla 

presente determinazione, non vengono fatti oggetto di pubblicazione, ma saranno 

resi disponibili e accessibili contestualmente alla pubblicità legale della 

procedura e tanto ai fini della contestuale decorrenza dei termini per 

l’eventuale proposizione dell’azione di impugnazione; 

 

4. Di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimenti (RUP) sono 

svolte dalla Dott.ssa Valentina Cappanera e che la medesima non ha conflitto di 

interesse al riguardo, ai sensi dell’art. 42 del D.gls 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

 

5. Di dare atto che, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli 

articoli 40, 52 e 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tutta la 

documentazione necessaria alla partecipazione alla procedura e alla 

formulazione dell'offerta saranno resi disponibili in formato elettronico sulla 

piattaforma di E-procurement "SINTEL" di ARIA SPA, Azienda Regionale per 

l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, alla quale la stessa 

Stazione Unica Appaltante ha aderito con Atto dirigenziale n. 2213 del 31 

ottobre 2018 e pertanto la procedura sarà gestita interamente con sistema 

telematico; 

 

6. Di dare atto che, essendo la stima del valore della concessione pari a € 

1.796.500,00 pertanto inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del 

Decreto Legislativo 18 aprile 20216 n. 50, i termini di scadenza previsti dal 

bando per la presentazione delle offerte possono essere determinati applicando 

la facoltà di riduzione prevista dall’art. 36 comma 9 del citato Decreto; 

 

7. Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 s.m.i., il fine da perseguire, l’oggetto e durata della 

concessione, la forma del contratto e le clausole essenziali sono individuate 

nelle premesse; 

 

8. Di dare atto che la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di 

Genova ha acquisito il codice identificato di gara (CIG 97024971D1), 

attribuendo lo stesso al Responsabile del procedimento di gara da individuarsi 

nella Dott.ssa Norma Tombesi, Dirigente del Servizio; 

 

9. Di dare atto che la spesa necessaria al contributo, previsto dall'art. 1 commi 

65 e 67 della legge 23/12/2005 n. 266 e della Delibera n. 621 del 20 dicembre 



2022, a favore di ANAC ammonta a € 600,00, anticipato dalla Città Metropolitana 

di Genova, che sarà successivamente rimborsata da parte di questo Ente; 

 

10. Di confermare l’assenza nel presente appalto di rischi interferenziali e, 

pertanto, che non viene riconosciuto alcun importo riguardante la gestione dei 

suddetti all’operatore economico, né è stato predisposto il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);  

 

11. Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata 

autenticata con modalità elettronica ai sensi dell’art.32 c.14 del D.Lgs. 

50/2016;  

 

12. Di trasmettere ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 31 del 

D.Lgs n. 50/16 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs 50/16 

copia del presente atto al Responsabile Unico del Procedimento che provvederà a 

trasmetterlo alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di 

Genova; 

 

13. Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile e viene 

pubblicato all’albo pretorio on line del Consorzio di Gestione dell’Area Marina 

Protetta del Promontorio di Portofino, presente sul sito web dell’Area Marina 

Protetta di Portofino www.portofinoamp.it 

 

 

 

 

 
 

      

DA’ ATTO 

Che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento di apposizione del visto da parte del responsabile 

del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli 

articoli 151 comma 4, 147-bis comma 1, e 183 del D.lgs. 267/00; 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio on line del Consorzio di Gestione dell’AMP 

Portofino, presente sul sito web dell’Area marina protetta di Portofino 

www.portofinoamp.it 

 

http://www.portofinoamp.it/


- va registrata nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso gli uffici del 

Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino. 

 

TRASMETTE 

Il presente atto al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

    f.to Prot. Mauro Mariotti 

 

________________________________________________________________________________ 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4, 147 bis, 

comma 1, e 183 del D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con 

attestazione della copertura finanziaria. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

            f.to Mauro Mariotti 

________________________________________________________________________________ 

 

 


