
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
01-08-2017  N° 239 

 
OGGETTO: Presa d’atto dell’avvenuta aggiudicazione definitiva della gara relativa 

alla proposta di project financing inerente la progettazione e 
realizzazione dei lavori di completamento dell’intervento di recupero e 
accessibilità alle aree esterne dell’eremo di Sant’Antonio di Niasca, nel 
Comune di Portofino e della successiva gestione della struttura -  
CUP D41H14000070009.  
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la l.r. 12/1995; 
 
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m. e i.; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 37 del 20/12/2012 con la quale è stato rinnovato 
l’incarico di Direttore dell’Ente Parco di Portofino con funzioni di cui all’art. 50 della L.R. 
n. 12/1995 nonché dell’art. 20 dello Statuto vigente; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio n. 9 del 18/05/2015 con la quale è stato: 
 Dichiarato l’interesse pubblico relativamente alla proposta di project financing 

presentata in data 24/04/2015 dal costituendo raggruppamento tra l’Impresa 
EDILCATO s.r.l. e l’Associazione per il Monte di Portofino, ai sensi dell'ex art 153, 
comma 19, del decreto legislativo 163/2006, relativa alla progettazione e 
realizzazione dei lavori  di completamento dell’intervento di recupero e accessibilità 
alle aree esterne dell’eremo di Sant’Antonio di Niasca, nel Comune di Portofino e 
della successiva gestione della struttura; 

 approvato il progetto preliminare dei lavori presentato dal suddetto raggruppamento 
temporaneo, al solo fine di inserirlo nella programmazione triennale dei lavori 
pubblici dell’Ente, elenco annuale 2015;  

 dato mandato al Direttore e agli uffici di attivare tutte le procedure necessarie per 
l’approvazione del progetto ai sensi dell’articolo 97 del decreto legislativo 163/2006 
e per la successiva indizione della gara per l'affidamento della concessione, in 
applicazione della procedura prevista dalla suddetta normativa in tema di finanza di 
progetto, avvalendosi della SUAR della Regione Liguria;  

 
Vista la deliberazione di Consiglio n. 17 del 06/07/2015 con la quale è stato integrato il 
Programma triennale dei Lavori Pubblici 2015- 2017, inserendo il completamento 



dell’intervento di recupero e accessibilità alle aree esterne dell’eremo di Sant’Antonio di 
Niasca, nel Comune di Portofino, articolato in un secondo e terzo lotto; 
 
Richiamate le proprie determinazioni: 
 n. 321 del 02/11/2015 con la quale è stato approvato il progetto preliminare di 

cui sopra, come modificato ed integrato in sede di conferenza dei servizi; 
 n. 322 del 02/11/2015 con la quale: 
- è stata indetta la gara per la progettazione e il completamento dell’intervento di 

recupero e accessibilità alle aree esterne dell’eremo di Sant’Antonio di Niasca, 
nel Comune di Portofino e della successiva gestione della struttura, in 
applicazione della procedura prevista dalla suddetta normativa in tema di 
finanza di progetto, avvalendosi della SUAR della Regione Liguria; 

- è stato conferito incarico e delega speciale alla Stazione Unica Appaltante 
Regionale per lo svolgimento delle procedure di gara relativamente proposta di 
project financing succitata, ai sensi dell'ex art 153, comma 19, del decreto 
legislativo 163/2006; 

 
Considerato che in data 03/11/2015 è stata inviata alla SUAR della Regione Liguria la 
documentazione, informato cartaceo e digitale, inerente il progetto di finanza di cui 
all’oggetto, come modificato ed integrato in sede di Conferenza di Servizi in data 
21/10/2015; 
 
Considerato inoltre che La Regione Liguria: 

 con Decreto del Dirigente della Direzione Centrale Organizzazione – Settore 
Affari Generali – n. 1491/2016 ha indetto apposita gara di concessione, 
mediante procedura aperta di cui all’art. 153 c. 19 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ex art. 83 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., razione temporis vigente  

 con Decreto del Dirigente della Direzione Centrale Organizzazione – Settore 
Affari Generali n. 1861/2016 ha disposto idonei provvedimenti in ordine alla 
pubblicità legale della procedura di gara; 

 con Decreto del Dirigente della Direzione Centrale Organizzazione – Settore 
Affari Generale n. 1867/2016 ha approvato il disciplinare aggiornato;  

 con Decreto del Dirigente della Direzione Centrale Organizzazione – Settore 
Affari Generale n. 304/2017 ha nominato la Commissione Giudicatrice in 
conformità di quanto disposto dall’art 84 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 

 in data 25/07/2017 prot. n. 253827, a conclusione delle procedure di gara ha 
inviato il Decreto del Dirigente della Direzione Centrale Organizzazione – 
Settore Affari Generali n. 3171 del 05/07/2017 di aggiudicazione definitiva della 
gara in oggetto;  

 
Visto il Decreto del Dirigente della Direzione Centrale Organizzazione – Settore Affari 
Generali n. 3171 del 05/07/2017 con il quale sono stati richiamati in parte integrante i 
verbali delle sedute di gara da cui si evince che: 

 unico offerente è il costituendo RTI Edil. Cato S.r.l. – Associazione per il Monte 
di Portofino, la cui offerta è stata ritenuta validata e poi dichiarata 
aggiudicataria provvisoria della gara, con “una percentuale del 2,4% di 
aumento del canone di concessione posto a base di gara e di una riduzione 
della una durata della concessione posta a base di gara di mesi uno; 

 come indicato nella Relazione al Piano economico finanziario, al punto 3 
……..”Il canone di concessione annuale offerto, come si deduce dal Piano 
economico finanziario, è pari a circa il 2,4% dei ricavi lordi delle attività, in linea 
con lo sviluppo delle attività stesse”; 

 



Considerato pertanto che con il succitato Decreto del Dirigente n. 3171 del 05/07/2017: 
 è stata aggiudicata in via definitiva al costituendo RTI Edil. Cato S.r.l. – 

Associazione per il Monte di Portofino (ex art. 11 commi 8-9 del D.Lgs. 163/06 
s.m.i.), la gara di concessione lavori pubblici per la progettazione definiva ed 
esecutiva ed il completamente dell’intervento di recupero ed accessibilità delle 
aree esterne dell’Eremo di S. Antonio di Niasca nel Comune di Portofino e la 
successiva gestione della struttura, a mezzo procedura aperta, alle condizioni 
economiche soprariportate;  

 è stata ritenuta l’aggiudicazione definitiva efficace a seguito del positivo riscontro 
del possesso in capo del citato operatore economico plurisoggettivo dei prescritti 
requisiti, ai sensi dell’art. 11, c. 8 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 

 
Ritenuto quindi di prendere atto dell’aggiudicazione come sopra riportata; 
 
Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa dell’atto 
espresso dal responsabile del procedimento; 
 
Visto l’art. 18 dello Statuto; 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1. Di prendere atto che la Regione Liguria – Direzione Centrale Organizzazione – 

Settore Generali, con Decreto del Dirigente n. 3171 del 05/07/2017, ha 
aggiudicato in via definitiva al costituendo RTI Edil. Cato D.r.l. – Associazione 
per il Monte di Portofino, (ex art. 11 commi 8-9 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.), la gara 
di concessione lavori pubblici per la progettazione definiva ed esecutiva ed il 
completamente dell’intervento di recupero ed  accessibilità delle aree esterne 
dell’Eremo di S. Antonio di Niasca nel Comune di Portofino e la successiva 
gestione della struttura, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 83 del predetto decreto; 
 

2. di provvedere, a seguito dell’individuazione del concessionario aggiudicatario, 
previa costituzione effettiva del raggruppamento temporaneo ex art. 37 commi 
8-14-15-16 depl D.Lgs. 163/2006 s.m.i., alla stipula di formale contratto 
concessorio ai sensi dell’art. 11 c. 9-10 D.Lgs. 163/2006, alle condizioni e 
secondo le modalità meglio indicate nello schema approvato con propria 
determinazione n. 321 del 02/11/2015. 
 

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della 
l.r. 12/1995 come modificato dalla l.r. n. 16/2009. 
 
 Il Responsabile del procedimento Il Direttore 
 (Dott. Antonio Battolla) (Dott. Alberto Girani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.Mortola
Timbro

B.Mortola
Timbro



_____________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on 
line dell'Ente Parco di Portofino il giorno 3-8-2017 e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi. 

S. Margherita Ligure,  3-8-2017 

IL DIRETTORE 
             (Dott. Alberto Girani) 
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