
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 16-04-2007  n. 12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OGGETTO: Approvazione Progetto preliminare relativo al completamento dei 
lavori di recupero del Mulino del Gassetta e delle aree 
pertinenziali. 

 
IL CONSIGLIO 

 
Vista la legge regionale 12/95; 
 
 
Considerato che: 
• in data 30/09/2006 sono stati regolarmente ultimati i lavori relativi al restauro e 

risanamento conservativo del “Mulino del Gassetta” con riqualificazione dell’area 
pertinenziale affidati alla Ditta Mantelli S.r.l. di Genova; 

 
• con Decreto del Direttore n. 338 del 04/12/2006, al fine di completare l’intervento di 

recupero dell’edificio in oggetto, è stato affidato all’Arch. Cristiana Mortola, che aveva 
già elaborato i precedenti progetti ed eseguito i necessari rilievi, la redazione del 
progetto preliminare che preveda l’intervento di recupero dell’edificio dotando lo 
stesso delle attrezzature e dei servizi igienico-sanitari, provvedendo alla sistemazione 
delle aree pertinenziali attigue all’edificio per la prevista attività di ristoro, 
riqualificando le aree esterne con opere di ingegneria naturalistica, provvedendo 
altresì a regimare il corso del torrente dell’Acquaviva, a sistemare il percorso 
pedonale nel tratto interessato nonché la preesistente area di sosta; 

 
Visto il progetto preliminare relativo ai lavori in oggetto, presentato in data 05/04/2007 
prot. 1050 dall’Arch. Cristiana Mortola con studio in Rapallo, Via della Libertà 33/1, il 
quale prevede una spesa complessiva di € 228.481,55; 
 
Considerato che all’intervento 2240 ”Attività ed interventi finalizzati” del Bilancio di 
previsione 2007 è disponibile la somma di € 148.081,55 da destinare al completamento 
dei lavori di recupero del Mulino e all’intervento 2265 “Interventi di ripristino nella Valle 
dei Mulini” del bilancio di previsione 2007 è disponibile la somma di € 200.000,00 da 
destinare alla riqualificazione della Valle stessa; 
 
Ritenuto quindi di approvare il progetto sopraindicato e di dare mandato al direttore: 
- di affidare l’incarico alla succitata professionista relativo all’elaborazione dei progetti 

definitivo ed esecutivo al fine di procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi,  
- di impegnare la somma necessaria nel bilancio di previsione dell’anno 2007 che 

presenta la necessaria disponibilità; 
 
Visto lo Statuto; 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore; 

 
All’ UNANIMITA’  dei  voti 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il progetto preliminare relativo al completamento dei lavori di recupero 
del Mulino del Gassetta e delle aree pertinenziali in Comune di S. Margherita Ligure 
per un importo complessivo pari a € 228.481,55 così suddiviso: 
- lavori a misura soggetti a ribasso d’asta  € 150.400,00 
- Oneri per la sicurezza     €   22.500,00 
- Total lavori       € 172.900,00 
- I.V.A. 10% su lavori     €   17.290,00 
- Totale lavori I.V.A. compresa    € 190.190,00 



 

 

- Spese tecniche      €   21.000,00 
- Contributo integrativo e I.V.A. spese techiche €     4.704,00 
- Totale        € 215.894,00 
- Art. 18 L 109/94     €     2.074,80 
- Imprevisti      €     8.512,75 
- Totale       € 226.481,55 
- Spese relativa alla pubblicità e varie   €     2.000,00 
- Totale complessivo intervento    € 228.481,55 

 
2. di dare mandato al Direttore di: 

- affidare l’incarico alla succitata professionista relativo alla elaborazione dei 
progetti definitivo ed esecutivo relativi al completamento dei lavori di recupero 
del Mulino del Gassetta e delle aree pertinenziali, al fine di procedere 
all’affidamento dei lavori di cui trattasi; 

- di impegnare la somma necessaria nel bilancio di previsione dell’anno 2007 che 
presenta la necessaria disponibilità;  

 
 
 
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) 

 
 


