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DECRETO N. 12 

 

Oggetto: Opere prioritarie ed urgenti di messa in sicurezza idraulica dei torrenti che 

interessano l’area urbana portuale di Genova – Sestri Ponente – Multedo, in 

attuazione di quanto previsto dall’art. 9 bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 

109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, modificato dall’art. 1, comma 

72, della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) - Programma straordinario di 

interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto e delle relative infrastrutture 

di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’Aeroporto Cristoforo Colombo 

con la Città di Genova, nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento 

alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, così come aggiornato e 

integrato con il decreto del Commissario straordinario n. 1 del 28 ottobre 2020 -

Ridefinizione degli interventi assegnati al Comune di Genova in qualità di soggetto 

attuatore con decreto del Commissario straordinario n. 6 del 17 agosto 2020 

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’; 

- visti i D.P.C.M. del 30 settembre 2019, 2 ottobre 2020 e 30 settembre 2021, 

con i quali sono stati prorogati ‘l’incarico di Commissario straordinario per la 
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ricostruzione’ e ‘la struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario 

straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2018’; 

- visto il Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019 del Commissario straordinario, a 

mezzo del quale è stato approvato il ‘Programma Straordinario di investimenti urgenti 

per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e 

per il collegamento intermodale dell’Aeroporto Cristoforo Colombo con la città di 

Genova’; 

− vista, altresì, l’attuale formulazione dell’articolo 9-bis del decreto-legge 28 

settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, modificato 

dall’art. 1, comma 72, della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), rubricato 

‘Semplificazione delle procedure di intervento dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Ligure occidentale’, in forza del quale il ‘Programma Straordinario di investimenti 

urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di 

accessibilità e per il collegamento intermodale dell’Aeroporto Cristoforo Colombo con 

la città di Genova’ è stato esteso ai lavori di messa in sicurezza ed adeguamento 

idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia 

di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell’accessibilità dell’area 

portuale industriale di Genova Sestri Ponente e, per le medesime finalità, è stata 

autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, 

con la previsione che il Commissario straordinario aggiornasse il Programma entro il 

28 febbraio 2020; 

- vista la nota prot. n. 0003596.U del 7 febbraio 2020, a firma del Commissario 

straordinario e del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

Occidentale, inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a mezzo della 

quale si rappresenta, tra l’altro, che: ‘in considerazione della complessità ed 

eterogeneità degli interventi previsti dall’art, 1, comma 72, della Legge n. 160 del 

2019, relativi alla seconda fase (c.d. Fase 2) dell’intervento di riqualificazione 

dell’area di Sestri Ponente e della pluralità di soggetti attuatori coinvolti, il 

coordinamento dell’attuazione degli stessi debba far capo al Commissario, che si 

avvarrà dell’AdSP e dell’Amministrazione comunale, nonché del supporto tecnico e 

manageriale della Struttura commissariale”; 
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- visto il decreto n. 1 del 28 febbraio 2020 e, in particolare, il punto 6), con il 

quale il Commissario Straordinario ha adottato l’aggiornamento al ‘Programma 

Straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto e delle relative 

infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’Aeroporto 

Cristoforo Colombo con la Città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica 

e l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro’; 

- visto il decreto n. 6 del 17 agosto 2020, a mezzo del quale il Commissario 

straordinario ha conferito mandato al Comune di Genova - in qualità di soggetto 

attuatore - di procedere alla realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere 

necessarie alla messa in sicurezza idrogeologica dell’area produttiva in ambito 

demaniale, ove insiste in concessione il sito produttivo Fincantieri, in attuazione del 

‘Programma Straordinario’ approvato con Decreto commissariale n.2 del 15 gennaio 

2019; 

- considerato che il Commissario straordinario, con il decreto n. 6 del 17 agosto 

2020, ha impegnato a favore del Comune di Genova la somma complessiva di 52 

milioni di euro, corrispondente al costo stimato per l’esecuzione dei lavori sui torrenti 

sopra richiamati, sulla base dei quadri economici dei livelli progettuali contenuti nella 

relazione tecnica e procedimentale ivi allegata, a valere sulle risorse assegnate al 

Commissario dalla legge n. 160 del 2019 (c.d. Fase 2 - rivi); 

- considerato che il soggetto attuatore ha disposto l’esecuzione di parte degli 

interventi sui torrenti per una spesa complessiva impegnata di € 5.077.249,75 così 

suddivisa: Chiaravagna € 3.966.514,69; Cantarena € 674.882,92; Marotto-

Monferrato € 420.480,14; Ruscarolo € 15.372,00; 

- vista la relazione del Comune di Genova, nella quale è stato evidenziato che 

i nuovi e diversi interventi sul torrente Molinassi (c.d. Fase 1) hanno comportato un 

aumento di spesa rispetto al progetto definitivo originario, come risulta dalla 

comparazione con il quadro economico allegato al progetto definitivo aggiornato; 

- ritenuto che il nuovo quadro economico relativo alla Fase 1 richiede una 

integrazione di risorse finanziarie pari a euro 20.365.840,95, attualmente non 

disponibili nell’ambito dei finanziamenti che l’Autorità di Sistema Portuale ha 

impegnato sul progetto; 
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- ritenuto che l’aumento di spesa dei lavori di messa in sicurezza del torrente 

Molinassi, a fronte dell’invarianza dei finanziamenti disponibili, impone la 

rimodulazione degli interventi complessivi riguardanti gli altri torrenti oggetto del 

decreto n. 6 del 17 agosto 2020; 

- considerato che il Comune di Genova, nella relazione richiamata, ha, altresì, 

espresso l’avviso in ordine alla necessità di procedere in via prioritaria all’esecuzione 

dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del tratto di valle del torrente 

Cantarena (intervento previsto nella Fase 2 – rivi), realizzando il lotto funzionale Via 

Puccini-Foce che presenta un quadro economico pari a euro 22.100.000,00; 

- considerato che, alla stregua della relazione dell’aggiornamento dei progetti 

definitivi, si rende necessario ridefinire tutte le opere necessarie alla messa in 

sicurezza idrogeologica dell’area produttiva in ambito demaniale con particolare 

riferimento ai lavori di adeguamento idraulico del torrente Molinassi e del torrente 

Cantarena e, conseguentemente, rimodulando gli impegni di spesa già assunti da 

questo Commissario straordinario in relazione ai nuovi quadri economici dei progetti; 

- ritenuto di dover confermare il ‘Piano procedurale per la realizzazione delle 

opere di messa in sicurezza idraulica prioritarie in attuazione del Programma 

Straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto e delle relative 

infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’Aeroporto 

Cristoforo Colombo con la Città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica 

e l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro’, predisposto 

dal Comune di Genova e trasmesso a questo Commissario con nota prot. PG n. 

244415 del 17 agosto 2020, in relazione alla sussistenza delle ragioni di estrema 

urgenza che giustificano l’adozione di procedure di affidamento che superano i termini 

previsti per le normali procedure aperte nella sola misura strettamente necessaria, 

nonché all’individuazione degli specifici interventi, riferiti ai corsi d’acqua interessanti 

il tessuto urbano dell’abitato di Sestri Ponente/Multedo, che rispondono a tale criterio, 

contenuti nel Piano Straordinario adottato ai sensi dell’art. 9-bis e per i quali operano 

le deroghe previste dal combinato disposto degli artt. 1 e 9-bis del decreto-legge 28 

settembre 2018, n. 109; 
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DECRETA 

1) gli interventi di messa in sicurezza e adeguamento idraulico dei torrenti 

insistenti sull’area di Sestri Ponente, oggetto del decreto n. 6 del 17 agosto 

2020, sono ridefiniti secondo le previsioni contenute nella relazione tecnica 

allegata al presente provvedimento; 

2) le risorse già assegnate da AdSP al Comune di Genova per la realizzazione dei 

progetti di adeguamento del Molinassi (lotto 1 e lotto 3 della fase 1) sono 

integrate con l’assegnazione della somma di euro 20.365.840,95, a valere sulle 

somme stanziate dall’art. 1, comma 72, della legge n. 160 del 2019; 

3) gli impegni di spesa già assunti da questo Commissario a favore del Comune 

sono conseguentemente rimodulati in relazione ai nuovi quadri economici dei 

progetti; 

4) le maggiori somme necessarie al finanziamento degli interventi di cui al punto 

2) saranno trasferite al Comune di Genova secondo le modalità definite nel 

piano procedurale approvato con decreto commissariale n. 6 del 17 agosto 

2020; 

5) il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibile, per gli adempimenti di competenza previsti dalla 

normativa citata, al Comune di Genova, per gli atti di specifica competenza 

che dovrà porre in essere, nonché all’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Ligure Occidentale ed infine alla Regione Liguria, 

6) di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito web del Commissario 

Straordinario, nonché sul sito del Comune di Genova e dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Ligure Occidentale. 

         Il Commissario Straordinario 

                                                                                       dott. Marco Bucci 
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A)
A01: 77.500.000,00

A01a
A01b
A01c

A02: 2.550.000,00 
A02a
A02b
A02c

A03:
A04: 740.000,00 

A04a
A04b
A04c

A05: 400.000,00 
A05a
A05b
A05c

Totale Appalto 81.190.000,00 

B)
B01: - 

B02: 250.000,00 
B03: 5.272.093,45 
B04: 961.610,85 
B05: 2.000.000,00 
B06: 1.622.400,00 

B06.1
B06.2
B06.3

B07:

B08:

B09: 45.000,00 
B10: 1.950.000,00 

B11: 6.939.034,11 

B11.1 6.865.034,11 
B11.2 74.000,00 

Totale Somme a Disposizione 20.788.907,96 

A) + B) Totale Quadro Economico 101.978.907,96 

IVA ed eventuali altre imposte su progettazione esecutiva A04a, A04b e A04c

LOTTO 1
LOTTO 2 II Stralcio Fase 2 - Completamento Calata
LOTTO 3

Spese tecniche

Incentivo art.113 (quota 80%)
Contributo CNPAIA

Rilievi accertamenti e indagini
Risoluzione interferenze, allacciamenti e pubblici servizi comprensivo di IVA al 22%
Imprevisti 
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
Spese tecniche relative a:progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto,
nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi,
alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti.

Spese per attività di consulenza o supporto al RUP, e di verifica e validazione

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale

IVA ed eventuali altre imposte su A.01a, A01c, A.02a, A02c,A05a,A05c, B.1

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi ivi inclusi i rimborsi previa
fattura

QUADRO ECONOMICO

LOTTO 1 I STRALCIO, LOTTO 2 II STRALCIO FASE 2 e LOTTO 3

Realizzazione della nuov calata a mare ad uso cantieristico navale e contestuale sistemazione idraulica del rio Molinassi

RUP    Arch. Dott. Roberto Valcalda

APPALTO
Importo lavori a corpo

Lavori in economia 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Importo progettazione definitiva
Importo progettazione esecutiva compreso 4%

SOMME A DISPOSIZIONE

LOTTO 1

LOTTO 2 II Stralcio Fase 2 - Completamento Calata
LOTTO 3

LOTTO 2 II Stralcio Fase 2 - Completamento Calata
LOTTO 3

LOTTO 1

Spese per commissioni aggiudicatrici: contributo esame progetto CSLLPP

IVA 10% ed eventuali altre imposte

LOTTO 1
LOTTO 2 II Stralcio Fase 2 - Completamento Calata
LOTTO 3

Q.E. rio Molinassi.xlsx



A)
A01: 17.255.000,00 
A02: 350.000,00 
A03: - 
A04: 400.000,00 
A05: 200.000,00 

Totale Appalto 18.205.000,00 

B)
B01: - 

B02: 50.000,00 
B03: 75.000,00 
B04: 628.620,00 
B05: - 
B06: 600.880,00 

B06.1
B06.2
B06.3

B07:

B08:

B09: 20.000,00 
B10: 400.000,00 

B11: 1.820.500,00 

B11.1 1.780.500,00 
B11.2 40.000,00 

Totale Somme a Disposizione 3.895.000,00 

A) + B) Totale Quadro Economico 22.100.000,00 

IVA ed eventuali altre imposte su progettazione esecutiva A04a, A04b e A04c

Spese tecniche

Incentivo art.113 (quota 80%)
Contributo CNPAIA

Spese per attività di consulenza o supporto al RUP, e di verifica e validazione

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale

IVA ed eventuali altre imposte su A.01a, A01c, A.02a, A02c,A05a,A05c, B.1

Spese per commissioni aggiudicatrici: contributo esame progetto CSLLPP

IVA 10% ed eventuali altre imposte

Rilievi accertamenti e indagini
Risoluzione interferenze, allacciamenti e pubblici servizi comprensivo di IVA al 22%
Imprevisti 
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
Spese tecniche relative a:progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto,
nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi,
alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti.

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi ivi inclusi i rimborsi previa
fattura

QUADRO ECONOMICO

TRATTO A a valle della linea ferroviaria

Adeguamento idraulico del rio Cantarena

RUP    Arch. Dott. Roberto Valcalda

APPALTO
Importo lavori a corpo

Lavori in economia 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Importo progettazione definitiva
Importo progettazione esecutiva compreso 4%

SOMME A DISPOSIZIONE

Q.E. rio Cantarena TRATTO A.xlsx
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