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del 07-07-2010 n. 20 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: RINNOVO DELLA GESTIONE DEL PUNTO VISITA E DEL PUNTO DI 
RISTORO NEL MULINO DEL GASSETTA. 
 
 
IL CONSIGLIO DELL’ENTE 
Vista la legge regionale 12/95; 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente  
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità  
 
Vista la Convenzione stipulata tra l’Ente Parco e il Comune di S. Margherita ligure, 
proprietario 
dell’immobile, per il restauro e il risanamento conservativo del Mulino del Gassetta 
che all’art. 3 
prevedeva l’affidamento in gestione della suddetta struttura da realizzarsi d’intesa 
con il Comune di S. Margherita Ligure, con il quale si è elaborato il Capitolato d’oneri 
per la gestione del punto visita del parco con annesso punto di ristoro ubicato 
nell’Edificio denominato “Mulino del Gassetta” nel Comune di Portofino,  
 
Vista la deliberazione 12 gennaio 2009, n. 1 che approvava il capitolato d’oneri per la 
gestione del punto visita del parco con annesso punto di ristoro ubicato nell’Edificio 
denominato “Mulino del Gassetta” nel Comune di Portofino, e dava mandato al 
Direttore di avviare le idonee procedure di legge per l’espletamento della gara 
finalizzata all’individuazione del gestore del punto visita e del punto di ristoro del 
Mulino del Gassetta. 
 
Viste le determinazioni del direttore 6 febbraio 2009, n.2 con la quale si approvava il 
bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del punto 
visita del Parco con annesso punto di ristoro ubicato nell’edificio denominato “Mulino 
del Gassetta”, e 8 aprile 2009, n. 86 con la quale si effettuava l’affidamento del 
servizio di gestione del punto visita del Parco con annesso punto di ristoro ubicato 
nell’edificio denominato “Mulino del Gassetta” in Comune di Portofino. 
 
Visto il contratto per l’affidamento del servizio di gestione del Punto del servizio di 
gestione del punto di visita del Parco con annesso punto di ristoro ubicato 
nell’edificio denominato “Mulino del Gassetta” firmata il 27 giugno 2009 tra l’Ente e la 
Società “Mulino del Gassetta di Gatti Jane & s.n.c.” con sede in Rapallo Via Venezia 
20/1, in scadenza il 18 giugno 2010 e la comunicazione del suo prolungamento fino 
al 18 luglio 2010 effettuata in data 17 giugno 2010, con nota prot. 1420, 
prolungamento necessario per consentire al Consiglio di effettuare una disamina 
della relazione formulata dalla Società di cui sopra in lordine alle attività del punto 
ristoro e gestione del Punto informativo/didattico/mussale del “Mulino del Gassetta” 
del 16 febbraio 2010 prot. 328; 
 
Constatato che una serie di indicazioni in  essa contenute, rispetto all’economicità 
dell’attività intrapresa, non si sono potete verificare in quanto la stagione primaverile, 
nella quale è condensata gran parte dell’attività relativa all’escursionismo del Parco, 
è stata disturbata da un perdurante maltempo e da una scarsa frequentazione del 
Mulino. 
 
Vista la nota del 2 luglio 2010 con la quale la società chiedeva una proroga di un 
anno del contratto alle stesse condizioni per una verifica credibile della funzionalità 



  

del sito relativamente ad una attività aziendale comprensiva degli oneri previsti dal 
contratto; 
 
Ritenuta fondata tale richiesta e constatata la buona qualità dell’accoglienza 
effettuata agli utenti e il mantenimento del decoro dell’edificio e dell’intorno effettata 
dalla Società,  
 
VISTO il parere favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art. 50, comma 4 della 
L.R. n. 12/95,  
 
A unanimità dei voti espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 

• Di dare mandato al direttore dell’Ente di rinnovare per anni uno (scadenza 18 
luglio 2010) il contratto  per l’affidamento del servizio di gestione del Punto 
visita del Parco con annesso punto di ristoro ubicato nell’edificio denominato 
“Mulino del Gassetta” in Comune di Portofino, con  la Società  “Mulino del 
Gassetta di Gatti Jane & s.n.c.” con sede in Rapallo Via Venezia 20/1,  

• di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo di 
legittimità, ai sensi dell’articolo 2 della Legge Regionale 11 maggio 2009, n. 16 
che ha sostituito l’articolo 30 della Legge Regionale n. 12/1995. 

 
 
              IL DIRETTORE             IL  PRESIDENTE 
          (Dott. Alberto Girani)           (Dott. Francesco Olivari) 
 
 


