
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 29-11-2012 n. 32 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE VARIANTE AL 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 Delibera di Consiglio n. 43 dell’8/10/2007 con la quale: 

− è stato approvato il progetto preliminare articolato in tre stralci relativo ai 
lavori in oggetto, elaborato dall’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.), che presenta 
complessivamente una spesa di € 2.406.127,37; 

− è stato dato mandato al Direttore di avviare le procedure per la realizzazione 
del 1° stralcio dei lavori utilizzando le somme disponibili a bilancio indicando 
ai professionisti incaricati di predisporre il progetto definitivo ed esecutivo 
verificando la possibilità di installare una monorotaia che consenta di 
realizzare delle economie rispetto al costo preventivato tali da permettere 
l’esecuzione di tutti i lavori necessari alla messa in sicurezza del corpo C; 

 
Visti i Decreti del Direttore : 

− n. 391 del 19/12/2007 con il quale è stato, tra l’altro, approvato il 1° stralcio 
del progetto definitivo dei lavori in oggetto redatto dall’A.T.I. Studio 
Guerrieri De Vita Guerrieri Architetti, capogruppo, che presenta una spesa 
complessiva di € 549.364,80; 

− n. 101 del 17/04/2008 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo 
completo di tutta la documentazione redatto dall’A.T.I. succitata che 
presenta una spesa complessiva pari a € 549.364,80, ed è stata indetta 
apposita gara avvalendosi del Servizio Gare e Contratti della Provincia di 
Genova; 

− n. 130 del 3/6/2008 con il quale sono stati approvati gli atti di gara e sono 
stati affidati i lavori di completamento dell’intervento di recupero in oggetto, 
per l’importo di € 336.597,34 oneri fiscali esclusi, alla Ditta B.R.C. S.a.s. di 
Romis Lorenzo di Genova; 

− n. 89 del 23/05/2011 con il quale sono stati approvati lo stato di 
avanzamento n. 5 dei lavori eseguiti a tutto il 25/01/2011, la Relazione sul 
conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al 
completamento dell’intervento di recupero dell’Eremo di S. Antonio di 
Niasca e accessibilità alle aree esterne; 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio n. 4 del 16/02/2012 con la quale è 
stato approvato il Protocollo di intesa per “la valorizzazione degli insediamenti 
monastici del Parco di Portofino” ed è stata inoltrata domanda di 
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partecipazione al Bando di Concorso indetto dalla Fondazione Compagnia 
SAN PAOLO di Torino, avente ad oggetto “Le risorse culturali e 
paesaggistiche del territorio: una valorizzazione a rete” (scadenza 
29/02/2012); 
 
 
Considerato che avendo superato la prima fase del Bando indetto dalla 
Compagnia San Paolo, in data 17/09/2012 prot. n. 1626, è stato affidato 
all’A.t.i. sopraccitata, ai sensi del contratto stipulato in data 10/05/2007, 
l’incarico per l’elaborazione di una variante al progetto preliminare a suo tempo 
presentato, che preveda il completo recupero dell’immobile da utilizzare quale 
centro culturale, didattico educativo e come punto di accoglienza e ristoro, 
prevedendo inoltre uno stralcio funzionale per la partecipazione al Bando 
suddetto;  
 
Considerato inoltre che tale variante è stata predisposta ed inoltrata all’Ente 
Parco in data 18/10/2012 prot. 1906, e che i documenti progettuali in essa 
contenuti sono stati allegati alla nota inviata alla Compagnia di San Paolo in 
data 29/10/2012 al fine di concorrere all’attribuzione del contributo pari a € 
250.000,00 messo a bando dal suddetto Istituto;  
 
Visto il Progetto preliminare elaborato dall’A.t.i. incaricata per il completamento 
dell’intervento di recupero dell’Eremo di S. Antonio di Niasca elaborato secondo 
le indicazioni fornite dagli Uffici per la realizzazione di un centro culturale per la 
visita e la conoscenza della rete degli insediamenti monastici religiosi del Monte 
di Portofino in grado di fornire ospitalità ed accoglienza ai visitatori, che 
prevede una spesa complessiva pari a € 1.430.000,00 di cui € 530.000,00 
relativi ai lavori inseriti nella richiesta di contributo inoltrata alla Compagnia S. 
Paolo di Torino; 
 
Vista la richiesta inoltrata alla Compagnia S. Paolo di Torino per la concessione 
di un contributo pari a € 250.000,00, che prevede una spesa complessiva pari a 
€ 660.000,00 articolata nei seguenti interventi: 
- intervento di restauro e completamento dell’Eremo di S. Antonio di Niasca 

per la realizzazione del centro culturale, compreso il completamento del 
corpo C, la sistemazione delle aree esterne e la predisposizione dei 
necessari impianti (stralcio del progetto preliminare sopraindicato) - € 
530.000,00; 

- acquisto e fornitura degli arredamenti del centro culturale € 18.460,00; 
- recupero di tratti della rete sentieristica - € 37.878,’00; 
- installazione pannellistica - € 11.070,00 
- ricerca storica ed elaborazioni grafiche - € 20.000,00 
- allestimento multimediale - € 42.592,00; 

 
Considerato che i suddetti interventi, qualora verrà concesso il contributo di € 
250.000,00 dalla Compagnia S. Paolo secondo il relativo bando, verranno 
cofinanziati per € 250.000,00 da una donazione offerta dalla Associazione per il 
Monte di Portofino secondo la corrispondenza agli atti dell’Ente e che dovrà 
essere accettata dal Consiglio secondo le previsioni del vigente Statuto, per € 
160.000,00 con fondi disponibili a bilancio dell’Ente e provenienti dal riparto dei 
fondi eco-tassa effettuato dalla Regione Liguria per gli anni 2011-2012; 
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Ritenuto pertanto: 
- di approvare il Progetto preliminare elaborato dall’A.t.i. incaricata per il 

completamento dell’intervento di recupero dell’Eremo di S. Antonio di 
Niasca, per un importo complessivo pari a € 1.430.000,00 

- di dare mandato agli uffici di procedere all’approvazione del progetto 
definitivo relativo allo stralcio inserito nella richiesta di contributo inoltrata 
alla Compagnia S. Paolo di Torino per un importo complessivo dei lavori e 
delle attività di valorizzazione della rete pari a € 660.000,00 

- di dare mandato agli Uffici di procedere all’esecuzione dei lavori di cui 
trattasi previo impegno della relativa somma pari a € 660.000,00 ad 
avvenuta corresponsione del contributo di € 250.000,00 della Compagnia 
S. Paolo e ad avvenuta accettazione della donazione di € 250.000,00 offerti 
dall’Associazione per il Monte di Portofino; 

 
 
Visto lo Statuto; 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore  
 
A  UNANIMITA’  dei  voti 
 

D E L I B E R A 

 
1- di di approvare il Progetto preliminare relativo al completamento 

dell’intervento di recupero dell’Eremo di S. Antonio di Niasca, per un 
importo complessivo pari a € 1.430.000,00, elaborato dall’A.t.i. Studio 
Gurrieri De Vita Gurrieri Architetti, capogruppo; 

 
2- di dare mandato agli uffici di procedere all’approvazione del progetto 

definitivo relativo allo stralcio inserito nella richiesta di contributo inoltrata alla 
Compagnia S. Paolo di Torino per un importo complessivo dei lavori e delle 
attività di valorizzazione della rete pari a € 660.000,00 

 
3- di dare mandato agli Uffici di procedere all’esecuzione dei lavori di cui trattasi 

previo impegno della relativa somma pari a € 660.000,00 ad avvenuta 
corresponsione del contributo di € 250.000,00 della Compagnia S. Paolo e 
ad avvenuta accettazione della donazione di € 250.000,00 offerti 
dall’Associazione per il Monte di Portofino; 

 
 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 
30 della l.r. 12/1995 come modificato dall’art 2 della l.r. n. 16/2009. 
 

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

 

 
 


