
 

 
 
 
 
 

D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  

 

A s s u n t a  n e l l a  s e d u t a  d e l  1 9  s e t t e m b r e  2 0 1 8  n °   1 9    

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE 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. 

 
 

Relatore      n.  2     dell’o.d.g. 

 

alla trattazione sono: 

 
presenti 

 
assenti 

 
i componenti del Consiglio 

x  Paolo DONADONI (Presidente) 
x  Francesco OLIVARI 
x  Francesco  FACCINI 
 x Raffaele  BIONDILLO 
 x Augusto SARTORI 

 
 
assiste con funzioni di segretario in sostituzione del Direttore dott. 
Alberto Girani la dott.ssa Rosa Maria Valvo 
 
 
 
 
 



 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE 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. 

 
IL CONSIGLIO 

 
Vista la l.r. 12/1995 e s. m. e i.; 
 
Vista la L. 340/2000 e s. m. e i;  
 
Visto il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m. e i.; 
 
Visto il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di Attuazione del Codice” e s.m. e i.;  
 
Premesso che: 
con deliberazione di Consiglio n° 9 del 18/05/2015: 
- è stata dichiarata di interesse pubblico la proposta di project financing presentata dal 

costituendo raggruppamento tra l’ impresa EDILCATO s.r.l. con sede in Genova e 
l’Associazione per il Monte di Portofino con sede in Milano, via Principe Amedeo n. 1, ai 
sensi dell'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; 

- È stato approvato il progetto preliminare dei lavori presentato dal suddetto costituendo 
raggruppamento temporaneo, al fine di inserirlo nella programmazione triennale dei lavori 
pubblici dell’Ente, elenco annuale 2015, il quale presenta il seguente quadro economico: 
LAVORI II° lotto                             EURO 
Opere architettoniche e strutturali + Iva 10% 148.472,00
Impianti elettrici + Iva 10% 79.834,00

Impianti meccanici + Iva 10% 97.755,00
Oneri sicurezza + Iva 10% 6.472,00
Oneri aggravi sui trasporti + Iva 10% 21.283,00
Spese tecniche compresa IVA 22% e cassa profess.   49.212,00
TOTALE II° lotto                                                                403.028,00 
 
LAVORI III° lotto                                                                       

     
                    EURO     

Opere architettoniche e strutturali + Iva 10% 196.400,00
Impianti elettrici + Iva 10% 9.890,00

Impianti meccanici + Iva 10% 55.308,00
Oneri sicurezza + Iva 10% 5.338,00
Spese tecniche compresa IVA 22% e cassa profess. 67.958,00
Arredi + Iva 22% 38.308,00
Imprevisti   17.127,00

  TOTALE III° lotto                                                               390.329,00 
 
TOTALE GENERALE II° e III° lotto                                                                     793.357,00 
 
finanziato con un contributo dell’Ente Parco per un contributo di € 293.357,44 e per 
500.000,00 € con uno stanziamento dell’A.t.i. Edilcato S.r.l. Capogruppo; 

- È stato 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 determinazioni del Direttore: 
- n. 321 del 02/11/2015 con la quale sono stati approvati:  

• i verbali della Conferenza dei Servizi sul progetto preliminare svoltasi in data 
12/06/2015 e Il verbale conclusivo redatto in data 21/10/2015, dando atto che il 
procedimento avviato si è concluso ai sensi dell’art. 14 bis, comma 1 bis della L. 
241/90 e s.m. e i.;  

• il progetto preliminare relativo al completamento dell’intervento di recupero e 
accessibilità alle aree esterne dell’eremo di Sant’Antonio di Niasca e successiva 
gestione della struttura, come modificato ed integrato in sede di conferenza dei servizi 
sopraccitata; 

- n. 322 del 02/11/2015 con la quale:  
• è stata indetta la gara di Project financing 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; 

 
Visto il Decreto del Dirigente della Direzione Centrale Organizzazione – Settore Affari 
Generali della Regione Liguria n. 3171 del 05/07/2017 con il quale sono stati richiamati 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”;  

- la Commissione ha verificato l’offerta, che appariva anormalmente bassa ex art. 86 c. 2 
D.Lgs. 163/2006 s.m.i., dichiarandola infine congrua;  
 

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.;  
 

Vista la Determinazione del Direttore n. 239 del 01/08/2017 con la quale è stato preso atto 
dell’avvenuta aggiudicazione definitiva della gara succitata e si è indicato di provvedere 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;   
 
Visto il Progetto definitivo presentato dall’ATI Edilcato srl capogruppo, in data 05/02/2018, 
relativamente ai lavori di cui trattasi; 
 



Considerato che in che in data 05/02/2018 con nota prot. 240, ai sensi dell’art. 14 bis, 
comma 2 della L. 241/90 e s.m. e i., è stata convocata apposita Conferenza dei Servizi in 
forma semplificata e modalità asincrona relativa al progetto di cui sopra; 
 
Visto il contratto stipulato in data 21 marzo 2018 con la Società di progetto “Impresa Sociale 
Fossello S.r.l., costituitasi tra la Edilcato S.r.l,. e l’Associazione per il Monte di Portofino; 
 
Viste le integrazioni al Progetto definitivo per la realizzazione dei lavori sopraindicati 
presentato dall’A.t.i Edilcato S.r.l. Capogruppo facente parte della Fossello S.r.l. in data 
20/03/2018 e in data in data 18/06/2018, prot. n. 1082; 
 
Richiamata la Determinazione del Direttore n. 270 del 10/09/2018 con la quale è stato dato 
atto che: 
- si è conclusa la procedura di Conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell’art. 14 bis, 

comma 1bis, della L. 241/90 e s.m. e i., relativa all’intervento di completamento 
dell’Eremo di S. Antonio di Niasca e sistemazioni aree esterne e che lo stesso ha 
pertanto ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni e quindi potrà essere realizzato previa 
presentazione di SCIA al Comune di Portofino prima dell’inizio dei lavori e previo 
adempimento alle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza;  

- l’intervento di realizzazione dell’area di sosta e accessibilità all’Eremo di S. Antonio di 
Niasca sarà oggetto di Conferenza dei Servizi in corso di convocazione da parte del 
Comune di Portofino, come da nota inviata e pervenuta in data 05/09/2018 prot. n. 1438;  

 
Visto pertanto il progetto definitivo integrato come sopraindicato 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 tale progetto si pone in variante rispetto a quello approvato con 
deliberazione di Consiglio n . 9 del 18/05/2015 prioritariamente per i seguenti aspetti: 
- sono stati unificati e organicamente progettati e computati i lavori  del 2° e 3° lotto al fine 

di una migliore e più coordinata realizzazione degli stessi con la finalità anche di una 
revisione dettagliata delle singole voci dei precedenti computi metrici per realizzare 
economie nel corso della realizzazione dei lavori in particolare per quanto riguarda 
impianti elettrici, meccanici, fognari ecc.; 



- sono state computate ulteriori voci di spesa per il completamento dei lavori di recupero 
dell’Eremo di S. Antonio utilizzando le economie come sopra calcolate e quelle derivanti 
dall’applicazione del regime del “reverse charge”  ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 
633/1972 e s.m. e i., per il quale non si computa e addebita l’I.V.A. per molte delle voci 
inserite nel quadro economico in oggetto, fatto salvo l’addebito dell’I.V.A. sul 
finanziamento stanziato dall’Ente Parco per la realizzazione dell’intervento; 

- è stata ridefinita la modalità di accesso all’Eremo escludendo la realizzazione della 
prevista teleferica sulla base delle osservazioni presentate in sede di Conferenza dei 
Servizi conclusasi con determinazione del Direttore n. 270 del 10/9/2018 dall’Ente 
proprietario dell’area ovvero il Comune di Portofino prevedendo la realizzazione di 
un’area di sosta e di parcheggio a monte della strada provinciale per lo scarico delle 
merci e la realizzazione di una rampa pedonale di collegamento al soprastante sentiero 
che raggiunge l’area dell’Eremo accessibile a piccoli mezzi; 

- è stato individuato un nuovo tracciato per la realizzazione della rete fognaria il cui allaccio 
alla rete comunale è stato previsto a lato della strada provinciale in Località Niasca Mare;  

- sono state rideterminate in riduzione le spese tecniche e sono state inserite le spese per 
incentivo interno per uffici Ente parco; 
 

Ritenute le varianti sopraindicate migliorative del progetto approvato con la deliberazione di 
Consiglio n. 9/2015 e pertanto meritevoli di approvazione; 
 
Visto il parere tecnico del Responsabile del procedimento 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile  del Servizio Finanziario. 
 
Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 
A  UNANIMITA’    dei voti; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare 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.; 

 
2. di dare mandato al Direttore di mettere in atto tutte le procedure e atti necessari alla 

realizzazione dei lavori di cui trattasi; 
 
 
Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 12/95, come 
modificato dall’art. 2 della l.r. 16/2009. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE      
(Dott. Francesco Olivari) 

PARERE DEL DIRETTORE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 4 DELLA L.R. n. 12/95 

x VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE 

DATA   19/09/2018 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente Parco di Portofino il giorno 

  26/09/2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 

consecutivi. Lì  Santa Margherita  26/09/2018    

CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

INVIATA ALLE STRUTTURE REGIONALI 
COMPETENTI AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ SI NO 

In data _________________________ 

Prot. n. _________________________ 

Ricevuta il  ________________________ ___________________________ 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

S.Margherita Ligure, lì  __________________ 

IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE 
(Avv. Paolo Donadoni)  (Dott. Alberto Girani) 

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE 

In data _________________________ 

   IL DIRETTORE 
(Dott. Alberto Girani) 

B.Mortola
Timbro
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