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ALLEGATO AL DECRETO N.3/2021 

 

Rapporti tra Commissario Straordinario e Autorità di Sistema Portuale. 

Al fine di favorire la massima celerità e compatibilità dei procedimenti 
amministrativi e la realizzazione degli interventi in argomento nel rispetto dei 
tempi di attuazione dell’intervento, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Occidentale, in qualità di Soggetto Unico Attuatore dei singoli interventi 
compresi nella Fase 2 dei lavori di riqualificazione dell’area industriale di Sestri 
Ponente, avrà l’onere di: 
- procedere all’affidamento in appalto integrato complesso per la 

progettazione definitiva ed esecutiva e i lavori del suddetto intervento nel 
rispetto del Piano Procedurale adottato dal Commissario straordinario con 
decreto n. 2/2020 e ss.mm.ii.; 
- rendicontare le relative spese periodicamente, almeno con cadenza 

trimestrale.  
 

Il Commissario Straordinario, tramite la propria Struttura, gestirà, in quanto 
soggetto destinatario dei finanziamenti per la realizzazione dei predetti 
interventi, le attività di erogazione dei fondi e di controllo della spesa. 
 

Gli interventi in argomento ricadenti nella Fase 2, ad oggi finanziati, ammontano 
a complessivi 428 milioni di euro. 
 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in qualità di Soggetto 
Attuatore e con le modalità meglio precisate nel decreto n. 1 del 28 febbraio 2020 
del Commissario straordinario e sue successive modificazioni o integrazioni, 
provvederà pertanto all’affidamento dei servizi di progettazione per il Progetto di 
Fattibilità Tecnica ed economica dell’Intervento - al fine di acquisire la 
documentazione progettuale da porre a base dell’affidamento in appalto integrato 
complesso dei successivi livelli di progettazione e dei lavori di realizzazione 
dell’intervento. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale  
provvederà altresì all’affidamento di tutti i servizi necessari alla realizzazione 
dell’intervento quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il servizio di verifica 
dei progetti, il servizio di Project Management Consultant comprensivo di ogni 
attività di supporto e di quelle di Direzione lavori e coordinamento sicurezza, gli 
incarichi per le attività di collaudo e comunque ogni altra attività o incarico 
necessario e funzionale al buon esito dei lavori stessi. Gli affidamenti e le relative 
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procedure potranno essere avviate previo impegno delle necessarie risorse da 
parte del Commissario Straordinario a valere sulle somme finanziate.   
 
Le risorse impegnate a fronte degli affidamenti di cui sopra sono trasferite dal 
Commissario Straordinario all’Autorità di Sistema Portuale, sulla base delle 
richieste certificate del Responsabile Unico del procedimento per l’avanzamento 
dei servizi e dei lavori e tenendo altresì in considerazione le anticipazioni previste.  
 
Il Commissario Straordinario riconosce all’Autorità di Sistema Portuale il rimborso 
dei maggiori oneri, anche derivanti da varianti che potranno essere ammesse nei 
limiti di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e della normativa contrattuale 
o eurounitaria applicabile, nonchè delle riserve spettanti agli appaltatori, o 
derivanti dall’esito di eventuali procedure di accordo bonario, da altre procedure 
previste dalla normativa vigente o da contenziosi, nei limiti delle risorse allo 
stesso assegnate o che potranno essere assegnate, ivi inclusi i ribassi e le 
economie risultanti dall’aggiudicazione.  
 
Nell’espletamento delle funzioni di Soggetto Attuatore, l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ligure Occidentale agirà in nome e per conto proprio, in 
conformità agli atti assunti e che saranno assunti dal Commissario Straordinario, 
il quale rimane estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi, in 
relazione alla realizzazione dei lavori, senza alcuna possibilità di rivalsa o manleva 
nei suoi confronti. 
 

 
                                                                                        Il Subcommissario 

                                                                                              Dott. Ugo Ballerini 
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