
ELENCO DETERMINE 2017


Num.
Data
Oggetto
1
16/01/2017
Parco macchine dell’Ente – Fiat Panda 4x4  –  sostituzione gomme. – autorizzazione a liquidare - € 134,00.
2
16/01/2017
Acquisto Toner Ciano per fotocopiatrice Panasonic DP 266C – Ditta SIBAS spa - € 212,28
3
17/01/2017
Adesione al servizio proposto da Alma S.p.a. di predisposizione e invio telematico all’Agenzia delle Entrate del file “Certificazioni Uniche”: autorizzazione di spesa - € 158,60
4
20/01/2017
Riparazione fotocopiatrice – stampante Panasonic DPC – autorizzazione alla spesa e liquidazione € 341,60 a FOROFFICE di Giorgio Loni
5
20/01/2017
interventi assistenza tecnica PC e stampanti degli uffici dell’Ente – liquidazione spesa
6
25/01/2017
Parco macchine dell’Ente – Fiat Panda 4x4  –  riparazioni urgenti. – autorizzazione a liquidare - € 463,76  - Ditta Giorgi S.r.l.
7
25/01/2017
Acquisto Toner Ciano e Giallo per fotocopiatrice Panasonic DP 266C – Ditta Foroffice di Giorgio Loni - € 424,56
8
27/01/2017
ECOTASSA 2012–Ripristino rete sentieristica – Manutenzione di sentiero presso P. Bianca – Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione
9
27/01/2017
elenco di soggetti per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinatori per la sicurezza e relazioni specialistiche – aggiornamento semestrale
10
27/01/2017
Progetti vari – Regolarizzazione MAV relativi a contributi ANAC
11
31/01/2017
Stampa pannelli in forex. - € 326,02
12
31/01/2017
Programma Comunitario “Interreg V-A Italia - Francia (Maritime) – PROGETTO GIREPAM “Gestione integrata delle reti ecologiche attraverso i parchi e le aree marine” - approvazione  quadro economico ed individuazione personale.
13
01/02/2017
Programma Comunitario “Interreg V-A Italia - Francia (Maritime) – Progetto GIREPAM “Gestione integrata delle reti ecologiche attraverso i parchi e le aree marine”- Assunzione a tempo determinato parziale (30 ore) di una unità di personale di categoria c1 vigente CCNL Regioni ed Autonomie locali, profilo professionale “Assistente tecnico ambientale” per il periodo 1/2/2017-31/01/2019
14
02/02/2017
Contratto annuo di assistenza/aggiornamento con la società E.M. Sistemi S.r.l.(periodo 1/1/2017-31/12/2017) per il software di gestione della contabilità Economico – Patrimoniale in utilizzo negli Enti Parco Liguri: autorizzazione di spesa
15
07/02/2017
rimborso spese al direttore - € 196,90
16
07/02/2017
Progetto Valorizzazione Alta Via del Golfo – presa d’atto quadro economico consuntivo
17
07/02/2017
Consulenza giuridica – incarico Edi Spinelli
18
7/02/2017
incarico esperto giuridico legale da inserire nel CTS dell’ente Parco di Montemarcello Magra Vara- avvio procedure
19
07/02/2017
liquidazione gettoni di presenza consiglieri per partecipazioni a sedute di consiglio – periodo 15-05-2016 / 29-12-2016.
20
10/02/2017
Manutenzione della rete sentieristica e delle aree di sosta del Parco periodo LUGLIO–DICEMBRE 2016 – liquidazione saldo € 14.327,45 oltre IVA
21
13/02/2017
MANUTENZIONE  RETE SENTIERISTICA DEL PARCO – AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE.
22
13/02/2017
Prestazioni di lavoro occasionale accessorio mediante somministrazione di buoni lavoro (voucher): autorizzazione di spesa per € 2.000,00
23
13/02/2017
Progetto RETE SENTIERISTICA – presa d’atto quadro economico consuntivo
24
15/02/17
adempimenti d.l.81/08 - rinnovo incarico di consulenza e nomina responsabile servizio prevenzione e protezione. - € 2.000,00
25 
23/02/2017
Ex Batteria Militare Domenico Chiodo – Interventi di manutenzione straordinaria. Affidamento Impresa Farina Costruzioni SRL – Importo € 2.800,00 oltre IVA
26
27/02/2017
SERVIZI DI SUPPORTO DIDATTICO, TURISTICO E NATURALISTICO NONCHE’ DELLA GESTIONE TECNICO/OPERATIVA DELL’UFFICIO COMUNICAZIONE DELL’ENTE – avvio procedure per affidamento incarico
27
27/02/2017
Acquisto Tamburi magenta, giallo e ciano per fotocopiatrice Panasonic DP C266 – Ditta FINBUC srl - € 670,09.
28
28/2/2017
Programma Comunitario “Interreg V-A Italia - Francia (Maritime) – Progetto INTENSE - “Itinerari Turistici sostenibili” - Assunzione a tempo determinato parziale (30 ore) di una unità di personale di categoria c1 vigente CCNL Regioni ed Autonomie locali, profilo professionale “Assistente tecnico ambientale” per il periodo 1/3/2017- 28/02/2019
29
3.03.2017
acquisto tamburo per fotocopiatric Acquisto Tamburo nero per fotocopiatrice Panasonic DP C266 – Ditta FOROFFICE di Giorgio Loni - € 402,60e
30
7.03.2017
attivazione nuovo profilo commerciale tim impresa semplice
31
8.03.2017
Progetto “Ippovia dei Parchi- spese per diritti di istruttoria e sorveglianza ufficio sismica della Provincia della Spezia
32
08.03.2017
manutenzione  rete sentieristica del parco – avvio procedura comparativa per affidamento servizio.
33
14.03.2017
Parco macchine dell’Ente – Fiat Panda 4x4  –  riparazioni urgenti. – autorizzazione a liquidare - € 169,71  - Ditta Giorgi S.r.l.
34
14.03.2017
Prestazioni di lavoro occasionale accessorio mediante somministrazione di buoni lavoro (voucher): autorizzazione di spesa per € 1.000,00
35
17.03.2017
Rinnovo incarico Nucleo interno di Valutazione ai sensi del D.Lgs. n.150/2009: autorizzazione alla spesa
36
17.03.2017
RINNOVO FORNITURA quotidiani online “La Nazione” e “Il Secolo XIX”

37
20.03.2017
rimborso spese al direttore  trasferte  mese di febbraio- € 48,50
38 
24.03.2017
Acquisto Toner nero per fotocopiatrice Panasonic DP 266C – Ditta Foroffice di Giorgio Loni - € 115,90
39
28.03.2017
Attività di Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale – avvio procedure per affidamento incarico
40
28.03.2017
Elenco di soggetti per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinatori per la sicurezza e relazioni specialistiche – adeguamento criteri per gli affidamenti degli incarichi sotto i 40.000 euro
41
03.04.2017
manutenzione  rete sentieristica del Parco – procedura comparativa per affidamento servizio – nomina commissione per valutazione offerte
42
03.04.2017
servizi di supporto didattico, turistico e naturalistico dell’ente parco regionale di Montemarcello-Magra-Vara, nonché della gestione tecnico/operativa dell’ufficio comunicazione dell’ente – nomina commissione gara.
43
06.04.2017
Parco macchine dell’Ente – Fiat Doblò – riparazioni urgenti. – autorizzazione a liquidare - € 183,00 - Ditta Autofficina Paita Massimo
44
07.04.2017
“Progetto di completamento centro attrezzato per gli sport fluviali e interventi per la fruizione turistica sostenibile lungo il fiume Vara all’interno del SIC Parco della Magra-Vara” Affidamento di servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a € 40.000, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Avvio procedura comparativa
45
11.04.2017
Predisposizione ed invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dichiarativi fiscali 770 ed IRAP relativi ai redditi 2016: affido del servizio ad ALMA S.p.a. 
46
11.04.2017
Programma Comunitario “Interreg V-A Italia - Francia (Maritime) Asse 2 – PROGETTO INTENSE “Itinerari Turistici sostenibili” – Nomina personale Comitato di Pilotaggio
47
12.04.2017 
“IPPOVIA DEI PARCHI” – approvazione  seconda variante in corso d’opera.
48
12.04.2017 
manutenzione rete sentieristica del Parco –procedura comparativa per affidamento servizio.aggiudicazione definitiva importo € 28.889,12 oltre iva.
49
21.4.2017
PROGETTO GIREPAM – Gestione Integrata della rete ecologica attraverso i parchi e le aree protette -  RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL KICK-OFF MEETING A PORT CROS (FRANCIA) 
50
21.04.2017
RIMBORSO SPESE AL DIRETTORE  TRASFERTE  MESE DI MARZO - € 42,50
51
03.05.2017
Attività di Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale –affidamento incarico.
IMPORTO: € 4.348,08
52
3.05.2017
Programma di Cooperazione Italia-Francia “ Marittimo” 2014-2010 – Asse 2 – Lotto 3 – PI 6C – OS 1 – PROGETTO INTENSE “Itinerari Turistici sostenibili” - approvazione  quadro economico ed individuazione personale
53
3.05.2017
Servizi di supporto didattico, turistico e naturalistico dell’Ente Parco Regionale di Montemarcello-Magra-Vara nonché della gestione tecnico/operativa dell’Ufficio Comunicazione dell’Ente - affidamento incarico. - IMPORTO: € 22.114,86
54
17.05.2017
Rendiconto  spese di economato. Periodo 2.01.2017/17.05.2017.
55
19.05.2017
Programma Comunitario “Interreg V-A Italia - Francia (Maritime) Asse 2 – PROGETTO INTENSE “Itinerari Turistici sostenibili” – Rimborso spese viaggi a personale per incontro 11.04.17 e kickoff meeting 18.05.17 a Livorno
56
23.05.2017
riparazione stampante e fotocopiatrice Panasonic dpc 266
57
23.05.2017
Programma Comunitario “Interreg V-A Italia - Francia (Maritime) – Progetto GIREPAM “Gestione integrata delle reti ecologiche attraverso i parchi e le aree marine” e Progetto INTENSE “Itinerari Turistici Sostenibili” - avvio procedure per affidamento incarico di controllore di 1° livello
58
24.05.2017
“Progetto di completamento centro attrezzato per gli sport fluviali e interventi per la fruizione turistica sostenibile lungo il fiume Vara all’interno del SIC Parco della Magra-Vara” Affidamento di servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a € 40.000, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Aggiudicazione. 
59
29/05/2017
CERTIFICAZIONE ISO 14001–avvio procedure per affidamento incarico per verifica ispettiva per il mantenimento certificazione anno 2017
60
30/05/2017
Convenzione stipulata in data 19/03/2014 e successivo Addendum  per utilizzo dell’edificio già sede della ex Batteria Militare Domenico Chiodo – Riscossione canoni 
61
30/05/2017
Approvazione del piano di azione triennale per gli acquisti verdi triennio 2017 – 2019
62
7/6/2017
Programma Comunitario “Interreg V-A Italia - Francia (Maritime) – Progetto GIREPAM “Gestione integrata delle reti ecologiche attraverso i parchi e le aree marine” e Progetto INTENSE “Itinerari Turistici Sostenibili” - affidamento incarico di controllore di 1° livello - nomina commissione gara.
63
7/6/2017
Elenco di soggetti per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinatori per la sicurezza e relazioni specialistiche – aggiornamento semestrale.
64
09/06/2017
CERTIFICAZIONE ISO 14001– incarico Soc. RINA per verifiche ispettive di mantenimento certificazione anno 2017 – liquidazione.
65
12/06/2017
Acquisto Toner magenta, giallo e nero per fotocopiatrice Panasonic DP C266 – Ditta FINBUC srl - € 303,67. -
66
13/06/2017
PSR LIGURIA 2014-2020  Sottomisura M.08.05 - Progetto per il miglioramento della fruizione turistico-ricreativa e valorizzazione delle aree naturali e forestali del Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra-Vara e della rete Natura 2000” - Affidamento di servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a € 40.000, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Avvio procedura comparativa.
67
19.06.2017
Proroga termini adotta un sentiero
68
19.06.2017
Avviso pubblico per la formazione di un elenco triennale di Ditte di fiducia per l’affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00, di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 da affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), b) e art. 63 D.Lgs. 50/2016
69
20.06.2017
RIMBORSO SPESE AL DIRETTORE  TRASFERTE  MESI DI APRILE – MAGGIO – GIUGNO : € 88,85.
70
20.06.2017
Acquisto Carta per stampanti e fotocopiatrici formato A4 riciclata - € 170,56
71
21.06.2017
Programma Comunitario “Interreg V-A Italia - Francia (Maritime) – Progetto GIREPAM “Gestione integrata delle reti ecologiche attraverso i parchi e le aree marine” e Progetto INTENSE “Itinerari Turistici Sostenibili” - affidamento incarico di controllore di 1° livello
72
22.06.2017
acquisto materiale harware (2 hard disk esterni per server) – ditta Foroffice  - € 573,40
73
27.06.2017
Affidamento di servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a € 40.000, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 previa procedura comparativa semplificata per i lavori di “PSR LIGURIA 2014-2020  Sottomisura M.08.05 - Progetto per il miglioramento della fruizione turistico-ricreativa e valorizzazione delle aree naturali e forestali del Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra-Vara e della rete Natura 2000”.- Aggiudicazione
74
5/7/2017
Programma Comunitario “Interreg V-A Italia - Francia (Maritime) – Progetto GIREPAM “Gestione integrata delle reti ecologiche attraverso i parchi e le aree marine” - SERVIZI DI COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE, SUPPORTO DIDATTICO E RACCOLTA DATI- avvio procedure per affidamento incarico.
75
5/7/2017

Aggiudicazione gara per affido dei servizi assicurativi per la Regione Liguria ed Enti Regionali: autorizzazione di spesa per tutela legale e infortuni per il periodo 30/06/2017-30/6/2020
76
26/07/2017
Fornitura di  materiale divulgativo: “Carta escursionistica – Cinque Terre – Golfo della Spezia – Bonassola – Vernazza – Porto Venere – Lerici”  
77
26/07/2017
Rendiconto Economato 18.05.2017 – 24.07.2017
78
26/07/2017
Parco macchine dell’Ente – Fiat Panda 4x4  –  riparazioni urgenti. – autorizzazione a liquidare - € 404.98  - Ditta Giorgi S.r.l.
79
27/07/2017
Progetto di eccellenza Turismo Attivo L.296/2006 linea di intervento n. 1 sviluppo della rete cicloturistica ligure Installazione segnaletica cicloturistica nel territorio del Parco Montemarcello-Magra-Vara – affidamento servizi tecnici.
80
27/07/2017
Interventi di manutenzione straordinaria impianto termico Batteria Chiodo
81
27/07/2017
Programma Comunitario “Interreg V-A Italia - Francia (Maritime) – Progetto GIREPAM “Gestione integrata delle reti ecologiche attraverso i parchi e le aree marine” - SERVIZI DI COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE, SUPPORTO DIDATTICO E RACCOLTA DATI- nomina Commissione gara
82
3/08/2017
Progetto di eccellenza di cui alla legge 296/2006, art. 1, comma 1228, denominato “Turismo attivo”- Posizionamento segnaletica su itinerari mountain bike nel territorio del Parco di Montemarcello-Magra-Vara – incarico prestazione occasionale con ritenuta di acconto
83
3/08/2017
Progetto di eccellenza di cui alla legge 296/2006, art. 1, comma 1228, denominato “Turismo attivo”- Posizionamento segnaletica su itinerari mountain bike nel territorio del Parco di Montemarcello-Magra-Vara – avvio procedura appalto per fornitura e posa in opera arredi.
84
4/8/2017
Progetto di eccellenza Turismo Attivo L.296/2006 linea di intervento n. 1 sviluppo della rete cicloturistica ligure Installazione segnaletica cicloturistica nel territorio del Parco Montemarcello-Magra-Vara – Avvio procedure affidamento  Revisione strutturale, grafica ed informatica sito web
85
07/08/2017
Progetto interregionale d'eccellenza "Green & Blue"- interventi previsti dalle linee 2.2 e 3.2 del piano esecutivo  - Progetto “Turismo attivo” attuazione  interventi linee 1 e 5 del piano esecutivo – affidamento servizi
86
08/08/2017
Progetto di eccellenza Turismo Attivo L.296/2006 linea di intervento n. 1 sviluppo della rete cicloturistica ligure Installazione segnaletica cicloturistica nel territorio del Parco Montemarcello-Magra-Vara – approvazione progetto ed avvio gara
87
08/08/2017
Elenco triennale di Ditte di fiducia per l’affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00, di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 da affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), b) e art. 63 D.Lgs. 50/2016.- Approvazione
88
08/08/2017
Protocollo tra Ente Parco di Montemarcello-Magra-Vara e Parco Nazionale delle 5 Terre - Interventi per la valorizzazione del rifugio escursionistico di Pignone e rete sentieristica di collegamento tra i due Parchi – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO e avvio procedure affidamento lavori
89
10/08/2017
Programma di Cooperazione Italia-Francia “ Marittimo” 2014-2010 – Asse 2 – Lotto 3 – PI 6C – OS 1 – PROGETTO INTENSE “Itinerari Turistici sostenibili” – Avvio procedura di gara Stazione Unica  Appaltante Regionale - approvazione  quadro economico e bozza disciplinare per progettazione nomina responsabile del procedimento.
90
10/08/2017
Progetto di eccellenza di cui alla legge 296/2006, art. 1, comma 1228, denominato “Turismo attivo”- Posizionamento segnaletica su itinerari mountain bike nel territorio del Parco di Montemarcello-Magra-Vara – affidamento appalto per fornitura e posa in opera arredi.
91
11/08/2017
Progetto di eccellenza Turismo Attivo L.296/2006 linea di intervento n. 1 sviluppo della rete cicloturistica ligure Installazione segnaletica cicloturistica nel territorio del Parco Montemarcello-Magra-Vara – affidamento  Revisione strutturale, grafica ed informatica sito web.
92
16/08/2017
Concorso “I mieli dei Parchi della Liguria” edizione 2017 – adesione al concorso.
93
17/8/2017
Programma Comunitario “Interreg V-A Italia - Francia (Maritime) – Progetto GIREPAM “Gestione integrata delle reti ecologiche attraverso i parchi e le aree marine” - SERVIZI DI COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE, SUPPORTO DIDATTICO E RACCOLTA DATI- affidamento incarico.
94
17/08/2017
Progetto interregionale d'eccellenza "Green & Blue"- interventi previsti dalle linee 2.2 e 3.2 del piano esecutivo  - Progetto “Turismo attivo” attuazione  interventi linee 1 e 5 del piano esecutivo – affidamento ASSOCIAZIONE MARE
95
25.08.2017
Stato di siccità dei fiumi Magra e Vara – attivazione urgente dei monitoraggi bionaturalistici – affidamento incarico
96
25.08.2017
Stato di siccità dei fiumi Magra e Vara – attivazione urgente dei monitoraggi bionaturalistici – approvazione “Accordo attuativo di collaborazione con a.s.d. Pescatori del Vara e della Magra”
97
26.08.2017
Oasi di Arcola – riparazione tubazione
99
26.08.2017
“IPPOVIA DEI PARCHI” – approvazione Certificato Regolare Esecuzione
100
28.08.2017
Progetto di eccellenza Turismo Attivo L.296/2006 linea di intervento n. 1 sviluppo della rete cicloturistica ligure Installazione segnaletica cicloturistica nel territorio del Parco Montemarcello-Magra-Vara – aggiudicazione gara
101
04.09.2017
Manutenzione della rete sentieristica e delle aree di sosta del Parco liquidazione 1 sal 
102
12.09.2017
Progetto interregionale d'eccellenza "Green & Blue"- interventi previsti dalle linee 2.2 e 3.2 del piano esecutivo- spese per attività organizzative e produzione materiale divulgativo


103
12.09.2017
REGOLAMENTO DI CONTROLLO E GESTIONE DEL CINGHIALE (Art 43 l.r. 12/95)–  SMALTIMENTO CAPI CON SOSPETTA PATOLOGIA  – Autorizzazione a liquidare  € 183,00- ditta Petracchi srl


104
12.09.2017
Progetto turismo attivo linee intervento  1 e 5
Contributo associazione My Trekking e fornitura gadget


105
12.09.2017
Progetto di eccellenza Turismo Attivo L.296/2006 linea di intervento n. 1 sviluppo della rete cicloturistica ligure Installazione segnaletica cicloturistica nel territorio del Parco Montemarcello-Magra-Vara – integrazione incarico per aggiornamento cartografico per utilizzo via web


106
18/9/2017
PROGETTO GIREPAM – Gestione Integrata della rete ecologica attraverso i parchi e le aree protette -  RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL SECONDO COMITATO DI PILOTAGGIO A BONIFACIO IN CORSICA 


107
19/09/2017
Servizio di fatturazione elettronica, conservazione sostitutiva  e protocollazione


108
20/09/2017
Oasi di Arcola – Interventi di riparazione condotta acqua potabile a servizio del Centro Visite 


109
20/9/2017
Progetto “Ippovia dei Parchi-– presa d’atto quadro economico consuntivo


110
21/09/2017
Manutenzione sentieri MARIS – integrazione Bozi di Saudino


111
21/09/2017
REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DI CINGHIALE NEL PARCO DI MONTEMARCELLO-MAGRA-VARA ART. 3 COMMA ‘A’ – APPROVAZIONE DEL REGISTRO DEI COADIUTORI AL CONTROLLO NUMERICO DEL CINGJIALE E CONDUTTORI DI CANE LIMIERE AGGIORNAMENTO PROVVISORIO.


112
26.09.2017
INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL’ ART. 4 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207, PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA, CREDITORE CODICE n. 2416 


113
3/10/2017
PROGETTO GIREPAM – Gestione Integrata della rete ecologica attraverso i parchi e le aree protette -  RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL secondo comitato di pilotaggio ed al seminario a Bonifacio in Corsica


114
04/10/2017
Fornitura terminale rilevazione presenze e servizi connessi: avvio trattativa diretta sul MEPA


115
5/10/2017
Performance anno 2016 – Direttore e personale dipendente.


116
5/10/2017
Ipotesi di costituzione del Fondo per le risorse decentrate anno 2017.


117
5/10/2017
Acquisto Toner magenta, giallo e nero per fotocopiatrice Panasonic DP C266 – Ditta SOLUZIONE UFFICIO srl


118
06/10/2017
Parco macchine dell’Ente – Fiat Panda 4x4  –  riparazioni urgenti. – autorizzazione a liquidare - € 377,14  - Officine Giorgi S.r.l.


119
12/10/2017
Fornitura terminale rilevazione presenze e servizi connessi: affido ad ALMA S.p.A.


120
12/10/2017
Fornitura attrezzature per personale Ente Parco e guardie parco volontarie: avvio trattativa diretta sul MEPA


121
16/10/2017
Costituzione del Fondo per le risorse decentrate anno 2017.


122
18/10/2017
OGGETTO: Programma Comunitario “Interreg V-A Italia - Francia (Maritime) – Progetto GIREPAM “Gestione integrata delle reti ecologiche attraverso i parchi e le aree marine” – servizi di monitoraggio naturalistico e realizzazione cartografia-  Avvio procedura di gara Stazione Unica Appaltante Regionale


123
18/10/2017
Elenco triennale di Ditte di fiducia per l’affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00, di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 da affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), b) e art. 63 D.Lgs. 50/2016.- Approvazione Elenco triennale di Ditte di fiducia per l’affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00, di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 da affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), b) e art. 63 D.Lgs. 50/2016.- Errata corrige


124
24/10/2017
Fornitura attrezzature per personale Ente Parco e guardie parco volontarie: affido a Molinari forniture e divise S.r.l 


125
30/10/2017
Verifiche periodiche impianti messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 – affidamento incarico ditta PRO –CERT Srl per € 270,00 (IVA esclusa)


126 
6/11/2017
SUAR Convenzione quadro per la fornitura di carta da fotocopie vari formati, con requisiti ecologici – adesione


127
6/11/2017
Programma Comunitario “Interreg V-A Italia - Francia (Maritime) Asse 2 – PROGETTO INTENSE “Itinerari Turistici sostenibili” – Rimborso spese viaggi a personale per Comitato di pilotaggio e tavoli tecnici di progetto  26.10.17 e 27.10.17 


128
08/11/2017
Fornitura divise per guardie parco volontarie: avvio trattativa diretta sul MEPA


129 
15/11/2017
Protocollo tra Ente Parco di Montemarcello-Magra-Vara e Parco Nazionale delle 5 Terre - Interventi per la valorizzazione del rifugio escursionistico di Pignone e rete sentieristica di collegamento tra i due Parchi – avvio nuova procedura per affidamento lavori.


130
16/11/2017
rendiconto economato periodo 28.7.2017/15.11.2017


131
16/11/2017
Ippovia accatastamento opere


132
20/11/2017
Fornitura divise per guardie parco volontarie: affido a CONFEZIONI ORSI SNC di Orsi Marco & C. 


133
21/11/2017
Acquisto attrezzature informatiche e macchine per ufficio


134
22/11/2017
RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL DIRETTORE  


135
24/11/2017
PSR LIGURIA 2014-2020  Sottomisura M.08.05 - Progetto per il miglioramento della fruizione turistico-ricreativa e valorizzazione delle aree naturali e forestali del Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra-Vara e della rete Natura 2000” – Indizione conferenza di servizi ai sensi art. 14 e seguenti L.241/1990.


136
28/11/2017
Protocollo tra Ente Parco di Montemarcello-Magra-Vara e Parco Nazionale delle 5 Terre - Interventi per la valorizzazione del rifugio escursionistico di Pignone e rete sentieristica di collegamento tra i due Parchi – aggiudicazione lavori.


137
29/11/2017
Autorizzazione corso di formazione per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza


138
7/12/2017
Integrazione dell’attuale numero di guardia parco in servizio all’Ente tramite la  nomina di ulteriori guardie parco volontarie – Pubblicazione dell’avviso e della domanda di partecipazione alla selezione per la nomina;


139
18.12.2017
acquisto tamburo per fotocopiatrice Panasonic DP C 266


140
18.12.2017
ELENCO DI SOGGETTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORI PER LA SICUREZZA E RELAZIONI SPECIALISTICHE – AGGIORNAMENTO SEMESTRALE.


141
21.12.2017
Rinnovo attribuzioni di posizioni organizzative e indennità di maneggio valori anno 2018.


142
28.12.2017
Rendiconto spese rendiconto economato periodo 17.11.2017/22.12.2017


143
29.12.2017
Riparazione urgente server




