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OGGETTO: Indirizzi per la revisione del progetto preliminare dei lavori di    
completamento dell’intervento di recupero dell’Eremo di S. Antonio 
di Niasca. 

 
IL CONSIGLIO 

 
Vista la L.R. 12/1995; 
 
Visto il Piano del Parco approvato con D.C.R. n. 33 del 26/06/2002; 
 
Visto il Codice degli appalti pubblici approvato con D.lgs. 12 aprile del 2006, n. 163 e 
s.m. e i.;  
 
Visto il D.lgs 267/2000; 
 
Vista la Deliberazione di Consiglio n. 19 del 14/03/2005 con la quale è stata 
approvata la convenzione tra il Comune di Portofino e l’Ente Parco di Portofino  per il 
recupero e la gestione del complesso immobiliare denominato “Eremo di S.Antonio di 
Niasca”. 
 
Considerato che nella seduta del 26/09/2005 il Consiglio dell’Ente parco ha approvato 
l’elenco dei progetti prioritari che include tra gli altri anche  il recupero dell’eremo di S. 
Antonio di Niasca per la realizzazione di un centro per attività culturali, didattiche, 
espositive, di incontro e ospitalità del Parco; 
 
Richiamati i decreti del Direttore: 
• n. 226 del 13/10/2005 con il quale è stata indetta apposita gara, avvalendosi del 

Servizio Gare e Contratti della Provincia di Genova alla quale, con deliberazione del 
Consiglio n. 24 del 19/05/2003, è stata affidata la funzione di stazione appaltante 
per l’espletamento delle procedure di gara dell’Ente Parco di Portofino, per 
l’individuazione dei professionisti cui affidare l’incarico per la redazione dei progetti 
preliminare, definitivo ed esecutivo relativi al completamento del recupero 
dell’Eremo di S. Antonio di Niasca in Comune di Portofino, secondo la convenzione 
stipulata in data 13/05/2005 tra l’Ente Parco e il Comune di Portofino; 

• n. 329 del 22/11/2006  con il quale sono stati approvati i verbali di gara del 
26/07/2006 - 01/08/2006 -18/09/2006 - 04/10/2006 e del 16/10/2006 dal quale 
risulta aggiudicataria dell’appalto l’A.T.I. Studio Gurrieri De Vita Gurrieri Architetti, 
capogruppo, (mandanti: Arch. Stefano Calabretta Arch. Mauro Severi, Arch. Marco 
Zerbinotti, Ing. Lorenzo Faggionato, Consilium Servizi di Ingegneria S.r.l., Anastasia 
S.r.l., CSG Palladio S.r.l.) ed è stata affidato l’incarico ai succitati professionisti  
della redazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo relativi al 
completamento del recupero dell’Eremo di S. Antonio di Niasca in Comune di 
Portofino; 

 
Visto il  progetto preliminare redatto dai tecnici incaricati relativo ai lavori di 
completamento dell’intervento di recupero dell’Eremo di S. Antonio di Niasca, 
pervenuto in data 18/06/2007 prot. 1758, per un importo complessivo pari a €  
3.125.000,00  secondo il quadro economico  sotto riportato: 
A – Lavori         €  2.232.000,00 
B  - Iva su lavori      €       23.200,00 
C -  Spese Tecniche       €     402.728,96 
D – Contributi cassa nazionale     €                8.054,58 
E – Iva su spese tecniche     €              82.156,71 
F – Somme a disposizione      €       45.000,00 
G – Imprevisti       €            131.859,75 
TOTALE       € 3.125.000,00 



  

 
 
Ritenuto di indicare ai professionisti i seguenti indirizzi per la revisione del progetto 
preliminare presentato, al fine di consentire l’ottimale gestione del complesso secondo 
le finalità individuate nella scheda “Area progetto n. 10”  del Piano del Parco approvato 
con D.C.R. n. 33 del 26/06/2002: 
 

a- l’accesso al complesso dovrà essere garantito attraverso il recupero del 
percorso pedonale, da adattarsi anche per l’utilizzo di piccoli mezzi a motore 
per consentire l’accesso ai disabili, mentre per il trasporto delle derrate e dei 
materiali potrà avvenire attraverso idonea monorotaia, inserita nell’ambiente 
con il minimo impatto possibile ; 

b- eliminare la previsione del nuovo volume al livello 0, in contrasto con la 
normativa di Piano; 

c- prevedere un idoneo spazio da destinare esclusivamente e permanentemente 
alle attività del Parco (espositive, didattiche, culturali, ecc.) da realizzarsi nel 
livello 2 del corpo A, su circa metà della superficie totale, da progettarsi in modo 
tale da ottimizzare il volume  anche mediante la realizzazione di soppalchi; 

d- prevedere l’utilizzazione dei due livelli del corpo C esclusivamente come 
alloggio del gestore; 

e- prevedere la possibile realizzazione di volumi tecnici interrati da utilizzarsi 
soprattutto in funzione dell’attività di ristorazione individuata nel livello 1 del 
corpo A 

f- computare i costi delle opere di finitura, attrezzature e arredi nella 
considerazione che la fruizione del complesso è rivolta ad un pubblico 
studentesco, famigliare, escursionista, al fine anche di contenere i costi 
complessivi di recupero; 

g- rideterminare le opere e i costi da inserire nel primo stralcio dei lavori secondo 
le reali disponibilità di bilancio e su indicazione degli uffici. 

 
Visto lo Statuto; 

 
Preso atto del parere favorevole del Direttore espresso all’atto della sottoscrizione 

in data 1/08/2007 
 

All’ UNANIMITA’ dei  voti 
 

D E L I B E R A 
 

1-  di indicare ai professionisti i seguenti indirizzi per la revisione del progetto 
preliminare presentato, al fine di consentire l’ottimale gestione del complesso 
secondo le finalità individuate nella scheda “Area progetto n. 10”  del Piano del 
Parco approvato con D.C.R. n. 33 del 26/06/2002: 

 
a- l’accesso al complesso dovrà essere garantito attraverso il recupero del 

percorso pedonale, da adattarsi anche per l’utilizzo di piccoli mezzi a motore 
per consentire l’accesso ai disabili, mentre per il trasporto delle derrate e dei 
materiali potrà avvenire attraverso idonea monorotaia, inserita nell’ambiente 
con il minimo impatto possibile ; 

b- eliminare la previsione del nuovo volume al livello 0, in contrasto con la 
normativa di Piano; 

c- prevedere un idoneo spazio da destinare esclusivamente e permanentemente  
alle attività del Parco (espositive, didattiche, culturali, ecc.) da realizzarsi nel 
livello 2 del corpo A, su circa metà superficie totale, da progettarsi in modo tale 
da ottimizzare il volume  anche mediante la realizzazione di soppalchi; 

d- prevedere l’utilizzazione dei due livelli del corpo C esclusivamente come 
alloggio del gestore; 



  

e- prevedere la possibile realizzazione di volumi tecnici interrati da utilizzarsi 
soprattutto in funzione dell’attività di ristorazione individuata nel livello 1 del 
corpo A 

f- computare i costi delle opere di finitura, attrezzature e arredi nella 
considerazione che la fruizione del complesso è rivolta ad un pubblico 
studentesco, famigliare, escursionista, al fine anche di contenere i costi 
complessivi di recupero; 

g- rideterminare le opere e i costi da inserire nel primo stralcio dei lavori secondo 
le reali disponibilità di bilancio e su indicazione degli uffici  

 
 
2 di dare mandato agli Uffici dell’Ente di concordare con i professionisti incaricati i 

tempi e le modalità per la revisione del progetto preliminare nonché di indicare i 
costi totali da prevedersi per la realizzazione dei lavori del I° stralcio, secondo le 
disponibilità di bilancio. 

 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della 
l.r. 12/1995 
 
 
    IL DIRETTORE       IL  PRESIDENTE 
(Dott. Alberto Girani)               (Dott. Francesco Olivari) 

 
 


