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Prot. N.CC_2019_582 

Del 27/2/2019        

 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare 

Al Direttore Generale per le 
Valutazioni e le Autorizzazioni 
Ambientali (DVA) 

Dott. Giuseppe Lo Presti 

dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambie
nte.it 

LoPresti.Giuseppe@minambiente.it 

 
Oggetto: Richiesta Parere Tecnico della Commissione VIA 
 
 

Lo scrivente Dott. Marco Bucci nella qualità dappresso meglio specificata con la 

presente rappresenta quanto segue.  

Il D.L. 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni nella legge n. 130 del 

16 novembre 2018, 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" all’art. 1, comma 1, prevede la nomina di un Commissario straordinario 

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. 

Il D.P.C.M. 4 ottobre 2018 in applicazione dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto 

legge, ha disposto la nomina del Sindaco di Genova, Dott. Marco Bucci quale Commissario 

straordinario per la ricostruzione; 



 

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

 

GENOVA

             

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI   

 

 
 
COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA 
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano  16149 Genova |tel. +39 010 5577107| 
Mail segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it | 
PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it 
C.F. 95208900100 
 

L’art. 1, comma 5, del D.L. 109/2018 dispone che, in relazione alle predette attività, 

il Commissario straordinario possa operare in deroga ad ogni disposizione di legge 

extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza 

dell’Italia all’Unione Europea. 

L’art. 1, comma 7, del medesimo D.L. prevede che il Commissario straordinario affidi, 

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

febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché 

quelle propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici 

  Con decreto n. 3 del 13 novembre 2018 il sottoscritto n.q. di 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, nonché delle 

eventuali ulteriori indicazioni in tema di anticorruzione, che l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione intenderà fornire nell’ambito dello stipulando protocollo di collaborazione; 

Con decreto No. 5 del 15 Novembre 2018, 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; 

              Con successivo decreto n. 7 del 19 novembre 2018 questo Commissario ha disposto 

apposita consultazione di mercato al fine di instaurare una procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 32 Direttiva 2014/24/UE Parlamento europeo e del 

Consiglio del 26 febbraio 2014 per l’individuazione di un qualificato soggetto cui conferire 

l’incarico di coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla 



 

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

 

GENOVA

             

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI   

 

 
 
COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA 
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano  16149 Genova |tel. +39 010 5577107| 
Mail segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it | 
PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it 
C.F. 95208900100 
 

struttura commissariale nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la 

realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie 

al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova; 

Con decreto n. 11 del 30 novembre 2018 questo Commissario, ritenuta la proposta 

dell’impresa Rina Consulting S.p.A. la più adeguata e  idonea a garantire la tempestività della 

procedura, la massima efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, ha individuato nella 

predetta società il soggetto con cui avviare la negoziazione preordinata all’affidamento 

dell’incarico di coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla 

struttura commissariale (c.d. servizi di project & construction management e quality 

assurance); 

Con decreto n. 13 del 5 dicembre 2018 questo Commissario ha aggiudicato a Rina 

Consulting 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, l’incarico di coordinamento 

progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla struttura commissariale 

nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema 

urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale 

e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova (servizi di project & construction management 

e quality assurance), così come descritto nelle specifiche tecniche, integrate dalla proposta 

dell'offerente. 

Con decreto No. 19 del 18 Dicembre 2018, il Commissario Straordinario ha affidato 

tutte le opere di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto 

Polcevera in Genova, come da specifiche tecniche approvate con suddetto decreto No. 5/2018 

a Salini-Impregilo S.p.A. e Fincantieri S.p.A., successivamente denominate “PERGENOVA”, 

che a loro volta hanno individuato Italferr come progettista incaricato;  

E’ pertanto intenzione dello scrivente di avvalersi del supporto della Commissione 

tecnica di verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS affinché il predetto Organismo esprima 
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il proprio parere in ordine allo studio ambientale (corredato da studi specialistici allegati al 

suddetto), redatto da Italferr in qualità di progettista della contraente PERGENOVA, che si 

allega in uno alla presente unitamente alla documentazione progettuale. 

Contestualmente all’avvio dell’attività del citato Organismo tecnico si provvederà 

all’informativa del pubblico mediante pubblicazione della presente nota, dello studio e della 

documentazione succitata sul sito dello scrivente: 

http://www.commissario.ricostruzione.genova.it.  

Nel rispetto di quanto indicato dall’art 6 comma 7 della Direttiva 2014/52/UE 

coordinata con la Direttiva 2011/92/UE, ai fini della partecipazione del pubblico al 

procedimento, chiunque potrà presentare entro 30 giorni osservazioni che 

dovranno pervenire alla seguente mail: 

commissario.ricostruzione.genova@postecert.it  

Sarà cura dello scrivente trasmettere le eventuali osservazioni pervenute alla 

Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e Vas affinché ne tenga conto 

nell’emissione del proprio parere.  

Inoltre, in ragione della particolare natura dell’opera si ritiene pure di derogare al 

disposto di cui all’art 33 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed al Decreto Interministeriale MATTM 

– MEF n. 1 del 4 gennaio 2018 in ordine al pagamento degli oneri istruttori.                                          

Si resta in attesa del parere reso dalla Commissione di Valutazione dell’Impatto 

Ambientale VIA VAS, per i successivi adempimenti dello scrivente.         

Allegati: Studio Ambientale e Documentazione progettuale 

         Il Commissario Straordinario  

                     (dott. Marco Bucci)  
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