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DECRETO N. 13 
 
 
 

 

Oggetto: Affidamento dell’incarico di svolgimento dei servizi di verifica della progettazione 
nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema 
urgenza, di tutte le opere di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del 
Viadotto Polcevera in Genova 

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, 
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nonché delle eventuali ulteriori indicazioni in tema di anticorruzione, che l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione intenderà fornire nell’ambito dello stipulando protocollo di 
collaborazione; 

- visto il decreto n. 7 del 19 novembre 2018, a mezzo del quale 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 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2014 per l’individuazione, tra l’altro, di un 
operatore economico al quale conferire l’incarico di svolgimento dei servizi di verifica 
progettuale 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, come meglio precisato nelle 
specifiche tecniche descritte nell’allegato 2 al predetto decreto; 

- viste le manifestazioni d’interesse degli operatori economici interessati pervenute 
entro le ore 12.00 del 26 novembre 2018 nell'ambito della libera consultazione di mercato, 
alla quale hanno risposto: 

BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A.; 

CONTECO CHECK S.r.l.; 

ITALSOCOTEC S.p.A.; 

INARCHECK S.p.A.; 

SIDEL S.p.A.; 

BEDINI CLAUDIA; 

KRASOVEC LUCAS LUCIA; 

PARSONS INC.; 

PROGER S.p.A.; 

APAVE CERTIFICATION ITALIA S.r.l.; 

ASACERT SRL; 

CCSE S.r.l.; 
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DNV ITALIA S.r.l.; 

GIAMBERARDINO S.r.l.; 

MASSIMO FRONTONI AVVOCATI; 

- visto che, dall’esame delle offerte pervenute – molte delle quali erano prive di una 
espressa e/o chiara indicazione della dimensione economica e/o erano provenienti in 
diversi casi da soggetti privi dei necessari requisiti di struttura aziendale o di esperienza di 
settore -, l’operatore che ha presentato la proposta ritenuta più adeguata sotto il profilo 
tecnico economico e dell’esperienza specifica di settore è CONTECO CHECK S.r.l. - con sede 
in Milano, alla Via Sansovino, 4, P.I. 11203280158, indirizzo pec: conteco@pec.conteco.it; 

- considerato che per l’appalto di demolizione, per il corrispettivo di € 19.000.000, 
affidato con procedura separata rispetto a quello di costruzione, la Struttura commissariale 
ha ritenuto di non procedere alla nomina di un soggetto esterno per le attività di verifica 
della progettazione, stante la circostanza che la previsione della verifica faceva riferimento 
all’ipotesi di offerte congiunte per le attività di demolizione e di costruzione; 

- considerato che la predisposizione del progetto di ricostruzione dell’infrastruttura, 
alla stregua delle previsioni riportate nell’art. 2.bis1 della parte III del contratto n. 
C/2019/2 del 18 febbraio 2019, secondo la scansione tecnica e cronologica ivi stabilita, si è 
sviluppata attraverso la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica e 
di un progetto esecutivo di I livello che, di fatto, hanno potuto beneficiare della possibilità 
di essere integrati in progress, in base agli elementi di conoscenza dei luoghi che man 
mano sono emersi grazie al parallelo appalto di demolizione; 

- considerato che, secondo quanto esposto nella narrativa del decreto n. 13 del 5 
aprile 2019 che ne ha disposto l’approvazione, il progetto esecutivo di I livello sarà 
integrato con le indicazioni fornite dalle amministrazioni e dagli enti coinvolti, il cui 
recepimento è stato rimesso al progetto esecutivo di II livello; 

- considerato che, pertanto, in ragione dell’evoluzione progettuale in progress, la 
fase di progettazione maggiormente coerente con i criteri contenuti nelle specifiche 
tecniche approvate con decreto n. 7 del 19 novembre 2018 è quella di II livello, 
determinando l’opportunità di sottoporre a verifica esterna da parte di ente terzo solo 
questa fase, nonché quella costruttiva in corso d’opera; 

- visto il verbale della negoziazione tenutasi il 5 aprile 2019, conclusasi con l’accordo 
delle parti e l’accettazione da parte di CONTECO CHECK S.r.l. di un corrispettivo pari ad € 
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376.069, calcolato in relazione allo svolgimento del servizio richiesto con riguardo al solo 
progetto esecutivo di II livello e costruttivo in corso d’opera, comunque riferito al solo 
appalto di ricostruzione dell’infrastruttura, rispetto alla dimensione economica, 
oggettivamente più ampia, di € 970.000, indicata nella consultazione di mercato; 

- considerato che la piena applicazione dei parametri contenuti nel decreto 
ministeriale 17 giugno 2016 - non vincolanti in forza dell'abrogazione delle tariffe 
professionali ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 
conv. con legge 24 marzo 2012, n. 27 - determinerebbe un corrispettivo importo più che 
raddoppiato, laddove la qualità progettuale risulta comunque garantita dall’esistenza di 
controlli interni alla Struttura commissariale e della presumibile possibilità che siano 
disponibili plurimi elementi di carattere tecnico idonei ad agevolare l’attività di verifica 
progettuale, sicché l'offerta si rivela adeguata all'importanza dell'opera; 

- rilevato che, in caso di esito interdittivo delle verifiche antimafia che la Struttura 
commissariale ha richiesto in data 8 aprile 2019 al Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 
91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si procederà all’annullamento 
dell’affidamento ovvero alla risoluzione del contratto; 

- considerato, pertanto, che si rende necessario procedere all'aggiudicazione a 
CONTECO CHECK S.r.l., ai sensi dell’art. 32 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 26 febbraio 2014 - in quanto richiamata dall’art. 1 comma settimo, del 
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 - dell’incarico di svolgimento dei servizi di verifica 
della progettazione nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la 
realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di costruzione necessarie al ripristino 
strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova così come descritte nelle 
specifiche tecniche, integrate dalla proposta dell'offerente, 

DECRETA 

richiamato integralmente quanto in premesse: 

1) di aggiudicare a CONTECO CHECK S.r.l., ai sensi dell’art. 32 della Direttiva 
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, richiamata 
dall’art. 1, settimo comma, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito 
con legge 16 novembre 2018 n. 130, l’incarico di verifica del progetto esecutivo di II 
livello e di quello in corso d'opera, così come descritto nelle specifiche tecniche, 
integrate dalla proposta dell'offerente, per un corrispettivo a corpo, tutto compreso e 
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nulla escluso, , pari ad euro 376.069,00 (trecentosettantaseimilasessantanove/00) al 
netto dell’I.V.A.; 

2) di disporre l’anticipata esecuzione delle prestazioni contrattuali nelle more della 
formalizzazione del contratto;  

3) di delegare l'Ing. Maurizio Michelini, responsabile del procedimento per l'appalto di 
costruzione, coadiuvato dai sub commissari, alla predisposizione e alla 
formalizzazione del contratto; 

4) di provvedere alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
della Struttura Commissariale. 

         Il Commissario Straordinario 
                    (dott. Marco Bucci) 
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