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DECRETO N. 14 

 
Oggetto: Nomina della Commissione di collaudo delle opere di ricostruzione del 
viadotto Polcevera dell’autostrada A10 ai sensi dell’articolo 1, terzo comma, del 
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 16 novembre 2018, n. 
130. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE 

- visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. 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), ad 
oggetto rispettivamente “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 “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 contratto n. CON/2019/2, stipulato il 18 gennaio 2019, di appalto 
pubblico per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in 
discarica o in altro sito dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, la 
ricostruzione strutturale e funzionale dell’infrastruttura e del connesso sistema viario; 

- visto il decreto n. 12 del 5 aprile 2019, con il quale è stato approvato il 
progetto esecutivo di I livello dei lavori di costruzione del viadotto Polcevera; 

- visto l’articolo 1, terzo comma, del decreto-legge n. 109 del 2018, il quale 
prevede che per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure 
di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di per la collaudo, 
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nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla 
progettazione, all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture, il 
Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa 
intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione 
Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati 
interregionali alle opere pubbliche, di A.N.A.S. S.p.A., delle autorità di distretto, 
nonché, mediante convenzione dei concessionari di pubblici servizi e delle società a 
partecipazione pubblica o a controllo pubblico, 

- considerato che ai sensi dello stesso articolo, il Commissario opera in deroga 
ad ogni disposizione diversa da quella penale, fatto salvo il dispetto delle disposizioni 
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159), nonché dai vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza 
all’Unione Europea; 

- considerato che si rende necessario individuare in A.N.A.S. S.p.A. il soggetto 
di cui avvalersi per assicurare le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo e di 
collaudo statico dell’infrastruttura; 

-  considerato che si rende altresì necessario procedere, senza dilazione e nelle 
more della definizione dei rapporti tra la Struttura commissariale e A.N.A.S. S.p.A. 
alla nomina dei collaudatori, designati da A.N.A.S. S.p.A. tra il personale incardinato 
nei propri ruoli - proposti, da ultimo, con mail in data 9 aprile 2019 -, in 
considerazione dell’adeguato e documentato profilo curriculare, in conformità all’art. 
216 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, 

DECRETA 

richiamato integralmente quanto in premesse: 

1) di nominare la Commissione di collaudo delle opere di ricostruzione del viadotto 
Polcevera dell’autostrada A10, ai sensi dell’articolo 1, terzo comma, del 
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 16 novembre 2018, 
n. 130, nelle persone dei sottoindicati soggetti: 

- ing. Oriele Fagioli, presidente; collaudatore statico; 

- ing. Stefano Liani, componente; 
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- ing. Vincenzo Marzi, componente; 

2) di rinviare a successivo provvedimento la definizione del protocollo d’intesa per 
la disciplina dei rapporti tra la Struttura commissariale e A.N.A.S. S.p.A., che 
sarà perfezionato in applicazione del combinato disposto dell’art. 1, terzo 
comma, del decreto-legge n. 109 del 2018 e dell’art. 15 della legge 7 agosto 
1990, n. 241; 

3) di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità del presente 
provvedimento, disponendone la pubblicazione nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito della Struttura Commissariale. 

         Il Commissario Straordinario 
                   (dott. Marco Bucci) 
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