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Prot. n. D/2019/1 

del 12/1/2019  

 

DECRETO N. 1  
 

Oggetto: Individuazione della tipologia di contratto da stipularsi nell’ambito dell’appalto 

pubblico dei lavori per la demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica 

dei materiali di risulta del viadotto Polcevera in Genova, nonché per la progettazione e la 

ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE 

 

- visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 

2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete 

nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le 

altre emergenze”; 

- visti i DPCM del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato Generale della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018), aventi ad oggetto, 

rispettivamente, la “Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la 

ricostruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018” e la 

“Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per 

la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 

109”; 

- visto il decreto n. 3 del 15 novembre 2018 a mezzo del quale il Commissario 

Straordinario ha disposto che le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il 

conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento 

e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario - compresa la 

direzione dei lavori, le procedure per la sicurezza dei lavori ed il collaudo ed ogni attività 

propedeutica e connessa relativa anche a servizi e forniture - vengano  affidate, ai sensi 

dell’art. 32 della direttiva 2014/24/UE, mediante una o più  procedure negoziate senza previa 

pubblicazione di bandi o avvisi e che la stipulazione dei contratti avvenga nel rispetto delle 

norme previste dalla legge di conversione del decreto-legge n. 109 del 2018 in materia di 

anticorruzione ed antimafia, nonché delle eventuali ulteriori indicazioni in tema di 
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anticorruzione, che l’Autorità Nazionale Anticorruzione intenderà fornire nell’ambito dello 

stipulando protocollo di collaborazione; 

- visto il decreto n. 5 del 15 novembre 2018 a mezzo del quale il Commissario 

Straordinario ha approvato le specifiche tecniche dell’appalto di tutte le opere di costruzione 

necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova; 

- visto il decreto n. 6 del 16 novembre 2018 con il quale è stato individuato il termine 

del 26 novembre 2018 per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla fase di 

consultazione di mercato finalizzata all’instaurazione di una procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando avente ad oggetto l’appalto dei lavori di demolizione del ponte 

Morandi e di ricostruzione del nuovo ponte sul Polcevera ai sensi dell’art. 32 della direttiva 

2014/24/UE ricostruzione   

- vista la fase di apertura della consultazione che si è concretizzata in un esame delle 

singole manifestazioni di interesse pervenute entro il predetto termine e della 

documentazione ad esse allegata da parte di un Collegio di esperti indipendenti esterni alla 

struttura nominati con Decreto n. 9 del 27 novembre 2018 al fine di verificare le intrinseche   

caratteristiche di ogni singolo progetto, le cui risultanze sono state rimesse al Commissario 

con nota della struttura CC/2018/177 del 5.12.2018;  

- visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 18 del 14 dicembre 2018 con il quale 

è stata disposta l’aggiudicazione al costituendo raggruppamento composto da FAGIOLI 

S.p.A., FRATELLI OMINI S.p.A., VERNAZZA AUTOGRU S.R.L., IPE PROGETTI S.R.L., IREOS 

S.p.A ai sensi dell’art. 32 Direttiva 2014/24/UE Parlamento europeo e del Consiglio del 26 

febbraio 2014, richiamata dall’art. 1 comma 7 decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, 

convertito in legge 16 novembre 2018 n. 130, dell’appalto per la demolizione, la rimozione, 

lo smaltimento e il conferimento in discarica o altro sito dei materiali di risulta del Viadotto 

Polcevera in Genova per un corrispettivo a corpo, tutto compreso e nulla escluso, fisso e 

immutabile, pari ad euro 19.000.000 (diciannove milioni\00) al netto dell’I.V.A.; 

- visto il decreto del Commissario Straordinario n. 19 del 18 dicembre 2018 con cui si 

è determinato di aggiudicare l'appalto di tutte le opere di costruzione necessarie al ripristino 

strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova, come da specifiche tecniche 

approvate con decreto n. 5 del 15 novembre 2018, a SALINI-IMPREGILO S.p.A., 

FINCANTIERI S.p.A. e ITALFERR S.p.A. ai sensi dell’art. 32 Direttiva 2014/24/UE Parlamento 

europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, richiamata dall’art. 1 comma 7 decreto-legge 

28 settembre 2018, n. 109, convertito in legge 16 novembre 2018 n. 130, per un 
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corrispettivo a corpo, tutto compreso e nulla escluso, fisso e immutabile, pari ad euro 

202.000.000 (duecentodue milioni\00) al netto dell’I.V.A.; 

- rilevato che a seguito dell’aggiudicazione dei lavori di ricostruzione del viadotto 

Polcevera è stata costituita apposita struttura giuridica denominata PerGenova società 

consortile per azioni ex art. 1, comma 7 del decreto legge n. 109/2018, convertito in legge 

130/2018;  

- preso atto dei recenti incontri, ed in particolare della riunione intervenuta in data 

10/01/2019 tra i rappresentanti degli operatori economici aggiudicatari di cui sopra, della 

struttura commissariale, di Rina consulting spa e dell’Avvocatura dello stato, all’esito della 

quale le parti hanno convenuto sull’opportunità di definire una tipologia di contratto unico 

che preveda le due fasi di demolizione e ricostruzione distinte, con responsabilità distinte per 

le due attività d’impresa, con la previsione di un’azione coordinamento in capo a PerGenova 

scpa; 

DECRETA 

richiamato integralmente quanto in premesse: 

1) di approvare, viste le intese intercorse tra tutte le parti, che i due distinti affidamenti 

fin qui effettuati con i decreti 18 e 19, e cioè l’appalto pubblico dei lavori per la 

demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica o in altro sito dei 

materiali di risulta del viadotto Polcevera in Genova, e quello relativo alla 

progettazione e l’esecuzione della ricostruzione dell’infrastruttura ed il ripristino del 

connesso sistema viario, vengano ricondotti e definiti in un unico contratto con due 

contraenti distinti, con separata responsabilità d’impresa per le due distinte attività di 

demolizione e ricostruzione, ma con la previsione di un’azione di coordinamento tra le 

due attività al fine del rispetto di tutti i tempi programmati in capo alla società 

PerGenova scpa, riservato ancora l’approfondimento dei contenuti di tale unico 

contratto, con l’obiettivo di pervenire alla sottoscrizione dello stesso entro il giorno 18 

gennaio 2019; 

2) di provvedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito della Struttura Commissariale e di inoltrarlo all’ANAC nell’ambito 

del protocollo di collaborazione sottoscritto.       

        Il Commissario Straordinario  

                    (dott. Marco Bucci) 

                                                                                  documento firmato digitalmente 


