
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

05-11-2018  N° 309 
 
 

OGGETTO: autorizzazione alla Fossello S.r.l. Impresa Sociale a concludere la 
trattativa con l’A.T.I. Studio Gurrieri – De Vita – Gurrieri Architetti  
Capogruppo riguardante la rinuncia alla direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza del II e III lotto lavori dell’intervento di 
recupero e accessibilità alle aree esterne dell’eremo di Sant’Antonio di 
Niasca e successiva gestione della struttura - 
CUP D39H11000560003 

 
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. 51 del 27/12/2017 con la quale è stato rinnovato 
l’incarico di Direttore dell’Ente Parco di Portofino con le funzioni di cui all’art. 50 della 
l.r. n. 12/1995 nonché dell’art. 20 dello Statuto vigente; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 19 del 19/09/2018 con la quale è stato 
approvato il  progetto definitivo in variante dell’intervento di recupero e accessibilità alle 
aree esterne dell’eremo di Sant’Antonio di Niasca e successiva gestione della struttura 
presentato dall’A.t.i. Edilcato S.r.l. facente parte della Società di progetto Fossello S.r.l. 
che presenta il seguente quadro economico: 
 

 
Voci di spesa Importo 

  € 
IVA % Importo 

  IVA € 
    Totale 

   € 

Allestimento cantiere 5.514,11 0,10 551,41 6.065,52

Opere edili 301.477,54 0,00 0,00 301.477,54

Impianti elettrici 37.704,06 0,00 0,00 37.704,06
Impianti meccanici allacci e 
forniture 112.091,74 0,00 0,00 112.091,74

Oneri sicurezza 10.736,00 0,00 0,00 10.736,00

Oneri aggravi sui trasporti 22.560,50 0,00 0,00 22.560,50

Allestimento cantiere area di sosta 5.121,60 0,10 512,16 5.633,76

Opere edili aree sosta 75.885,63 0,00 0,00 75.885,63
Arredi, cucina, apparecchi 
illuminanti 36.885,24 0,22 8.114,75 44.999,99

Spese tecniche II lotto 40.725,85 0,22 8.959,69 49.685,54

spese tecniche III lotto 56.512,00 0,22 12.432,64 68.944,64

Incentivo interno uffici Ente parco 6.327,00   0,00  6.327,00

Imprevisti    24.576,19 0,00         0,00  24.576,19



TOTALI 736.117,46   30.570,65 766.688,11

Iva su contributo ente parco                      26.668,00  26.668,00

TOTALE GENERALE 736.117,46   57.238,65 793.356,11
 
Considerato che: 
- Le opere relative al lotto II sono state progettate dalla A.t.i. Studio Gurrieri – De Vita 

– Gurrieri Architetti Capogruppo sulla base del contratto stipulato in data 10/05/2007 
al quale sono stati liquidati gli importi relativi alla progettazione mentre permane 
impegnato l’importo relativo alla direzione  coordinamento della sicurezza per una 
somma pari a €  40.725,85 oltre I.V.A. 22% come evidenziato nel sopra esporto 
quadro economico; 

- Gli interventi inseriti nel Project Financing e relativi al lotto III di conclusione dei 
lavori sono state progettate dal gruppo Carlini Marruffi sino al livello esecutivo anche 
per la parte relativa al lotto II in variante rispetto al progetto originario; 

 
Vista la nota inoltrata dalla Fossello S.r.l. Impresa Sociale, ns. prot. 1681 del 
25/10/2018, con la quale  è stato comunicato  che è stata intrapresa una trattativa con 
l’A.t.i. Studio Gurrieri – De Vita – Gurrieri Architetti Capogruppo che si sono resi 
disponibili a rinunciare al completamento dell’incarico stipulato con l’Ente Parco e 
relativo alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori previsti al lotto II 
dietro la corresponsione di una indennità di € 12.897,17 oltre oneri fiscali e 
previdenziali, facendo riferimento all’art. 109 del Codice degli Appalti; 
 
Considerato che con la stessa nota sono state richieste contestualmente 
l’autorizzazione a concludere la trattativa di cui sopra e l’autorizzazione ad affidare la 
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza al Gruppo Carlini Marruffi per un 
importo di €  27.600,00 oltre oneri fiscali e previdenziali evidenziando  che  
complessivamente si ha una minor spesa pari a   € 16.523,43 - importo disponibile per 
l’esecuzione di nuovi lavori da inserire nella voce “imprevisti” del quadro economico 
come evidenziato nel seguente prospetto: 
 

Voci di spesa Importo 
Compresa 

cassa 

Iva 
% 

Importo Iva totale 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO APPROVATO 
Spese tecniche complessive II 

lotto 
40.725,85 0,22 8.959,69 49.685,54 

Spese tecniche complessive III 
lotto 

56.512,00 0,22 12.432,64 68.944,64 

TOTALE 97.237,85  21.392,33 118.630,18 
 

QUADRO ECONOMICO  POST TRATTATIVA 
Spese tecniche progettazione 41.414,00 0,22 9.111,08 50.525,08 
DL e Coordinamento sicurezza 28.867,00 0,22 6.350,74 35.217,74 

Compenso Risarcitorio ATI 
Gurrieri 

13.413,06 0,22 2.950,87 16.363,93 

Economia (imprevisti) 16.523,43   16.523,43 
TOTALE  100.217,49  18.412,69 118.630,18 

 
Considerato inoltre che i lavori riferiti ai lotti II e III sono tra essi interconnessi e non 
facilmente separabili e distinguibili sia temporalmente che funzionalmente;   
 
Ritenuto pertanto di autorizzare la Fossello S.r.l. Impresa Sociale a concludere la 
trattativa con la l’A.T.I. Studio Gurrieri – De Vita – Gurrieri Architetti  Capogruppo e ad 
affidare la direzione lavori e coordinamento sicurezza al Gruppo Carlini Marruffi in 
quanto un’unica direzione lavori relativa al lotto II e al Lotto III risulta più funzionale 



all’esecuzione delle opere evitando possibili divergenze che potrebbero verificarsi nel 
caso che la stessa fosse realizzata tra due soggetti differenti ed in quanto la 
rimodulazione delle spese tecniche compreso il compenso risarcitorio all’A.t.i. Gurrieri 
comporta un’economia sostanziale utilizzabile per lavori imprevisti; 
 
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 autorizzare la Fossello S.r.l. Impresa Sociale a concludere la trattativa con la 

l’A.T.I. Studio Gurrieri – De Vita – Gurrieri Architetti  Capogruppo liquidandone un 
compenso risarcitorio, ai sensi di legge, pari a € 12.897,17 oltre cassa 4% e I.V.A. 
22% per un totale di € 16.363,93; 
 

2. di autorizzare la Fossello S,.r.l. Impresa Sociale ad affidare la direzione lavori e 
coordinamento sicurezza al Gruppo Carlini Marruffi per un importo pari a € 
27.600,00 oltre cassa 4% ed I.V.A. 22% per un importo complessivo totale pari a € 
85.742,82 cassa ed I.V.A. comprese, relativo alle spese tecniche del Project 
Financing dell’intervento di recupero e accessibilità alle aree esterne dell’eremo di 
Sant’Antonio di Niasca e successiva gestione della struttura;; 
 

3. di incrementare la voce “imprevisti” del quadro economico dell’importo complessivo 
di € 16.363,93 

 
Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 12/1995 come 
modificato dalla l.r. 16/2009. 
 
Per conferma del parere espresso: 
 
 
 Responsabile del procedimento Il Direttore 
        (dott. Antonio Battolla) (Dott. Alberto Girani) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on line 
dell'Ente Parco di Portofino il giorno 8-11-2018  e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
S. Margherita Ligure,  8-11-2018                 
 
                        IL DIRETTORE 
                      (Dott. Alberto Girani)   
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