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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
PER LA RICOSTRUZIONE DEL  
VIADOTTO POLCEVERA DELL’AUTOSTRADA A10 
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018) 

 

 

GENOVA

Prot. n. VRB / 2019 / 207 
del 05 / 08 / 2019 

 

 

Oggetto: Realizzazione delle opere di ripristino strutturale e funzionale del Viadotto 

dell’autostrada A10 in Genova ai sensi del 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”. 
 

 Nomina della Commissione di collaudo tecnico amministrativo dei lavori di 

costruzione del viadotto Polcevera. 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA   

COSTRUZIONE DEL VIADOTTO POLCEVERA 
 

 

- visto il D.L. 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” e, 
in particolare, l'art. 1, comma 1, che così recita: "In conseguenza del crollo di un tratto del viadotto 
Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 
agosto 2018, di seguito «evento», al fine di garantire, in via d'urgenza, 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, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 
dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sentito il Presidente della Regione 
Liguria, è nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito nel presente 
capo: "Commissario straordinario". La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di 
dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina."; 

 
- visto l'art.1, comma 5 del D.L. 28 settembre 2018, n.109, il quale dispone che "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, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione 
di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea"; 

 
- visti i D.P.C.M. 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 D.L. 28 settembre 2018, n.109” e la “Costituzione della struttura 
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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 del Commissario straordinario n. 5 del 15 novembre 2018, pubblicato nella 

parte prima della Gazzetta Ufficiale n. 272 del 22.11.2018, a mezzo del quale sono state 
approvate le specifiche tecniche e le caratteristiche prestazionali e funzionali dell'opera e, in 
particolare, il punto in cui dispone che: 

Il Commissario esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione 
dell’opera per mezzo del responsabile del procedimento, anche in deroga alle norme 
italiane, nei limiti previsti all’art. 1, comma 5 del decreto-legge n. 109/2018. 

 
- visto il Decreto del Commissario straordinario n. 19 del 18 dicembre 2018 di affidamento 

dell’appalto pubblico dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere 
necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova e di nomina a 
Responsabile del Procedimento dell'Ing. Maurizio Michelini; 

 
- visto il Decreto del Commissario straordinario n. 1 del 12 gennaio 2019, di individuazione 

di un unico contratto per le distinte attività di demolizione e ricostruzione dell’infrastruttura; 
 
- 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 del Commissario straordinario n. 12 del 5.4.2019 con cui è stato 

approvato, ad ogni effetto di legge, il progetto esecutivo di 1° livello dei lavori di costruzione del 
viadotto Polcevera, dando mandato al Responsabile del Procedimento Ing. Maurizio Michelini di 
procedere al deposito presso la Città Metropolitana di Genova e all’approvazione del successivo 
progetto esecutivo di 2° livello, recependo le prescrizioni già impartite o emanande dagli enti di 
cui in premessa, garantendo in ogni caso la salvaguardia del progetto architettonico; 

 
- 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 collaudo, 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"; 

 
- visto il decreto n. 14 del 10 aprile 2019 di nomina della Commissione di collaudo delle 

opere di ricostruzione del viadotto Polcevera dell’autostrada A10 ai sensi dell’articolo 1, terzo 
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comma, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 16 novembre 2018, n. 
130; 

 
- visto il decreto n. 16 dell’11 aprile 2019, a mezzo del quale il Commissario straordinario 

ha disposto l’annullamento del decreto indicato al punto precedente, e, ferma restando 
l’individuazione di A.N.A.S. S.p.A. quale soggetto di cui avvalersi per assicurare le operazioni di 
collaudo tecnico-amministrativo e di collaudo statico dell’infrastruttura, ha disposto la nomina del 
collaudatore statico ed il rinvio a successivo provvedimento per la definizione del protocollo 
d’intesa per la disciplina dei rapporti tra la Struttura commissariale e A.N.A.S. S.p.A., da 
perfezionarsi 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; 

 
- vista la Convenzione sottoscritta tra la Struttura commissariale ed A.N.A.S. S.p.A.; 
 
- considerato che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione di 

collaudo, nelle persone dei tecnici designati da A.N.A.S. S.p.A. ed incardinati nei propri ruoli, 
proposti con mail in data 1° agosto 2019, in considerazione dell’adeguato e documentato profilo 
curriculare, nonché in conformità all’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 

 
richiamato integralmente quanto sopra esposto: 
 

DISPONE 

1. La nomina della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo delle opere di ricostruzione 
del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, ai sensi dell’articolo 1, terzo comma, del D.L. 28 
settembre 2018, n. 109, convertito con Legge 16 novembre 2018, n. 130, nelle persone dei 
sottoindicati soggetti: 
- Ing. Nicola Prisco, C.F. PRSNCL64L26F241L, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Venezia al 

n. 2100A dal 19/07/1989, settore civile/ambientale, presidente della Commissione; 
- Ing. Alessandro Medici, C.F. MDCLSN54B18A662V, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Bari 

al n. 2732A dal 19/01/1981, settori civile/ambientale, industriale, informazione; 
- Ing. Nicola Picariello, PCRNCL55P01F559D, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Avellino al n. 

603A dal 22/07/1981, settori civile/ambientale, industriale, informazione. 
 
2. La pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito della Struttura 

Commissariale, al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità del presente 
provvedimento. 

 
Il Responsabile del Procedimento dell'appalto di costruzione 

(nominato con Decreto del Commissario Straordinario n. 19 del 18.12.2018, punto 3) 
 

Ing. Maurizio Michelini 
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