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DECRETO N. 3 
 

Oggetto: Conferimento dell’incarico di collaudo tecnico-amministrativo di tutte le 

attività relative ai lavori di demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in 

discarica o altro sito dei materiali di risulta del viadotto Polcevera sulla autostrada 

A10, di demolizione di due manufatti già di proprietà di A.M.I.U. S.p.A., di rimozione 

del dismesso distributore di carburanti, già di proprietà di A.M.I.U. S.p.A., di ripristino 

delle rogge danneggiate, del muro di confine con la proprietà “Ansaldo” e del muro 

ferroviario in via Fillak, nonché di collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo 

di tutte le attività relative ai lavori di ricostruzione del muro di confine con il 

compendio industriale di proprietà di San Giorgio Seigen S.p.A. 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), 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 contratto n. CON/2019/2, stipulato il 18 gennaio 2019, di appalto 

pubblico per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in 
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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; 

- considerato che ai sensi dell’articolo 1, terzo comma, del decreto-legge n. 109 

del 2018, conv. con legge n. 130 del 2018, 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 procedere alla nomina di un collaudatore 

relativamente alla attività di demolizione, secondo quanto meglio specificato infra; 

- ritenuto che non sussiste all’interno della Struttura commissariale personale 

idoneo a ricoprire l’incarico di cui si tratta, e che comunque quest’ultimo non possa 

essere affidato a soggetti che svolgono attività di controllo, progettazione, 

approvazione, autorizzazione, vigilanza o in senso lato di amministrazione attiva sul 

progetto e sui lavori da collaudare per ragioni di imparzialità e opportunità; 

-  valutato di individuare quale collaudatore relativamente alle attività meglio 

specificate infra, l’ing. Gianluigi Gatti, dirigente del Comune di Genova - Direzione 

Facility Management- Settore Gestione Contratto ASTer – Strade, in considerazione 

dell’adeguato e documentato profilo curriculare, in conformità all’art. 216 del decreto 

del Presidente della Repubblica n. 207/2010; 

- posto che l’incarico in parola prevede il Collaudo tecnico-amministrativo di 

tutte le attività relative ai seguenti lavori:  

(i) demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica o altro sito 

dei materiali di risulta del viadotto Polcevera sulla autostrada A10;  

(ii) demolizione di due manufatti già di proprietà di A.M.I.U. S.p.A.;  

(iii) rimozione del dismesso distributore di carburanti, già di proprietà di 

A.M.I.U. S.p.A.; 

(iv) ripristino delle rogge danneggiate; 

(v) ripristino del muro di confine con la proprietà “Ansaldo”; 
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(vi) ripristino del muro ferroviario in via Fillak 

nonché il Collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo di tutte le attività relative 

ai lavori di ricostruzione del muro di confine con il compendio industriale di proprietà 

di San Giorgio Seigen S.p.A.; 

- considerato che l’ing. Gatti ha dimostrato il possesso dei requisiti di idoneità 

professionale e delle capacità tecniche e professionali, rivelatesi attinenti e 

proporzionali all’oggetto dell’incarico, mediante trasmissione del proprio curriculum, 

acquisito agli atti; 

- ritenuto che il compenso da riconoscere al professionista incaricato delle 

prestazioni sopra elencate, trattandosi di dipendente di Pubblica Amministrazione, è 

stato calcolato in base alle tariffe professionali in Euro 46.801,72, omnicomprensivo, 

inclusi tutti gli oneri fiscali e previdenziali, di cui il 50% pari a Euro 23.400,86 sarà 

versato direttamente al Comune di Genova secondo quanto previsto dall’articolo 61, 

comma 9 del Decreto legge 112/2008, convertito in legge n. 133/2008; 

- visto che il Comune di Genova ha rilasciato con nota prot. n. 128147 del 

24/4/2020, l’autorizzazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente 

conferimento di incarico ai sensi dell’art. 53 del dlgs. n. 165/2001 e dell’art. 100 

quinques, comma 2, lett, c) del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

del Comune di Genova, (approvato con deliberazione G.C. n. 1121 del 16/07/1998 e 

aggiornato con deliberazioni G.C. n. 28 del 13/02/2020 e n. 39 del 27/02/2020); 

DECRETA 

richiamato integralmente quanto in premesse: 

1) di nominare l’ing. Gianluigi Gatti, dirigente del Comune di Genova - Direzione 

Facility Management- Settore Gestione Contratto ASTer – Strade quale 

collaudatore delle opere specificate al successivo punto 2), ai sensi dell’articolo 

1, terzo comma, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 

16 novembre 2018, n. 130, con riserva di acquisire dallo stesso le dichiarazioni 

in merito all’insussistenza di qualsiasi causa o preclusione normativa 

all’espletamento dell’incarico; 

2) di stabilire che le prestazioni oggetto dell’incarico prevedono  
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il Collaudo tecnico-amministrativo di tutte le attività relative ai seguenti lavori:  

(i) demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica o altro sito 

dei materiali di risulta del viadotto Polcevera sulla autostrada A10;  

(ii) demolizione di due manufatti già di proprietà di A.M.I.U. S.p.A.;  

(iii) rimozione del dismesso distributore di carburanti, già di proprietà di 

A.M.I.U. S.p.A.; 

(iv) ripristino delle rogge danneggiate; 

(v) ripristino del muro di confine con la proprietà “Ansaldo”; 

(vi)ripristino del muro ferroviario in via Fillak 

nonché il Collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo di tutte le attività 

relative ai lavori di ricostruzione del muro di confine con il compendio 

industriale di proprietà di San Giorgio Seigen S.p.A. 

3) di disporre che il compenso professionale spettante all’ing. Gatti, determinato 

in base alle tariffe professionali vigenti, ammonta ad Euro 46.801,72, 

omnicomprensivo, inclusi tutti gli oneri fiscali e previdenziali, di cui il 50% pari 

a Euro 23.400,86 sarà versato direttamente al Comune di Genova secondo 

quanto previsto dall’articolo 61, comma 9 del Decreto legge 112/2008, 

convertito in legge n. 133/2008; 

4) di delegare il sub commissario dott. Piero Floreani, coadiuvato dalla Struttura 

commissariale, alla predisposizione e alla formalizzazione del contratto; 

5) 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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