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Prot. n. DSC1/2020/26 

del   18/05/2020 

 
 

DETERMINAZIONE N.26    
 
 
 

Oggetto: Liquidazione spese per i locali adibiti a custodia dei reperti crollati del Ponte 
Morandi: 

- Ing. Ottonello Tomaso & C. S.r.l. – manutenzione impianti di climatizzazione 
- Servizio Elettrico Nazionale di maggior tutela – utenza per fornitura elettrica 
- Hera Comm. S.r.l. - utenze per fornitura elettrica 

 

 

IL SUB 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 DPCM 30 settembre 2019, con il quale “l’incarico di Commissario Straordinario 
per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, è 
prorogato per la durata di un anno” e “a tal fine, è prorogata, per il medesimo periodo di un 
anno, la struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018”; 
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- visto l’atto di liquidazione n. 20 del 18 maggio 2020, con il quale il Direttore Generale 
ha verificato: 

- che  la Struttura Commissariale al fine di agevolare le attività di giustizia inerenti la 
custodia giudiziale dei reperti delle parti crollate del Viadotto Polcevera, ha messo a 
disposizione ai periti del GIP, ai consulenti della  Procura ed ai funzionari di Polizia Giudiziaria, 
gli spazi relativi ai seguenti locali: 

 Locali ex Nuova Neon  Finetti  - via Greto di Cornigliano, 8R 
 Locali ex Truck Frigo – via Greto di Cornigliano, 8D R 
 Locali ex grasso Facility – via Greto di Cornigliano, 10 
 Locali uffici ex AMIU – via Greto di Cornigliano, 8 e via Argine Polcevera, 23 

 
- che con propria nota n. CC/2019/1331 del 30 aprile 2019 ad oggetto: “Custodia 

giudiziale dei reperti delle parti crollate del Viadotto Polcevera” ha comunicato ad Autostrade 
S.p.A. che gli oneri minimi di gestione e manutenzione sarebbero stati addebitati alla stessa, 
ivi comprese le spese per le utenze;  

 
- che con propria nota n. CC/2019/3202 del 10 luglio 2019 è stata trasmessa ad A.S.P.I 

l’autorizzazione ricevuta dall’ufficio della Procura per il pagamento delle spese correlate al 
capannone per la custodia dei reperti, da assumersi da parte della Società Autostrade; 

 
- che con nota prot. n. 3480 del 12 luglio 2019 la Società Autostrade ha comunicato 

la propria disponibilità a farsi carico delle spese per la custodia dei reperti, a valere sulla voce 
“Spese tecniche Viadotto, Varie” ammontante complessivamente ad euro 5.000.000,00; 

 
- che, conseguentemente: 

 l’ utenza per la fornitura di energia elettrica del Sevizio Elettrico Nazionale 
relativa ai locali ex Grasso Facility di via Greto di Cornigliano, 10 

 l’ utenza per la fornitura di energia elettrica del gestore Hera Comm S.p.A 
relativa agli uffici ex AMIU di via Greto di Cornigliano, 8 

 l’ utenza per la fornitura di energia elettrica del gestore Hera Comm S.p.A 
relativa agli uffici ex AMIU di via Argine Polcevera, 23 

sono state volturate al Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto 
Polcevera;  
 

  - che con contratto CON-2019-6 del 19-04-2019 è stato stipulato con la Ditta  Ing. 
Ottonello l’appalto di servizio per l’assunzione del ruolo di Terzo responsabile, nonché la 
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gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione estiva e invernale presso 
i locali di via Greto di Cornigliano, 8; 
 
 - che con nota prot. n. CC/2018/375 del 21 dicembre 2018 il Commissario 
Straordinario ha richiesto alla Società Autostrade per l’Italia S.p.A. i fondi a copertura delle 
spese previste dagli articoli 1, comma 6, 1-bis e 4-bis, commi 2,3 e 6, del D.L. 28 settembre 
2018 n. 109; 

- che le suddette spese, relative alle utenze e alla manutenzione dei locali adibiti  alla 
conservazione dei reperti crollati, possono ascriversi tra quelle tecniche del viadotto (verifica 
progetto, collaudo corso d’opera, varie) per un importo di euro 5.000.000,00 di cui alla nota 
n. CC/2018/375; 

- la regolarità, ove previsto, delle posizioni I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. delle società citate in 
oggetto, come risulta dalla certificazione D.U.R.C. conservata agli atti della Struttura 
commissariale; 

- che, ove previsto, sono state effettuate le verifiche di cui all’articolo 48-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, conservate agli atti della struttura 
commissariale, e che le società sono risultate non inadempienti; 

- visto il decreto del Commissario straordinario n. 1 del 13 novembre 2018, recante la 
“Nomina, ai sensi del DPCM 4 ottobre 2018 (annotato dal Segretariato Generale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3009 del 5 ottobre 2018), di sub-commissario di 
cui al comma 5 dell’articolo 1”, a mezzo del quale sono state conferite al dott. Piero Floreani 
“le deleghe inerenti l’attività di indirizzo e coordinamento per tutte le questioni di carattere 
giuridico e amministrativo, della gestione della contabilità speciale ed amministrazione delle 
risorse finanziarie, della gestione delle procedure di acquisizione delle aree e di liquidazione 
degli indennizzi, conferendo ad esso anche il potere di sottoscrizione, in nome e per conto 
del Commissario Straordinario, con efficacia di rappresentanza esterna”; 

- visto il decreto del Commissario straordinario n. 36 del 2 ottobre 2019 recante “Conferma 
di nomine, incarichi e componenti della struttura di supporto al Commissario Straordinario”, 
con il quale sono stati confermati, per la durata della proroga dell’incarico di Commissario 
Straordinario, il sub commissario dott. Piero Floreani e le relative deleghe; 

- considerato che i provvedimenti concernenti il pagamento dei corrispettivi dei contratti 
ineriscono all’oggetto della delega conferita e confermata con i decreti di cui ai punti 
precedenti; 
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viste le seguenti fatture: 

 Ing. Ottonello Tomaso & C. S.r.l. – fatt. n. 12-PA del 30 aprile 2020 per un 
importo complessivo di euro 1.602,36; 

 Servizio Elettrico Nazionale – fatt. n. 106290880400844 del 5 maggio 2020 per 
un importo complessivo di € 58,13; 

 Hera Comm S.p.A. – fatt. n. 412013860354 del 9 maggio 2020 per un importo 
complessivo di € 141,91; 

Considerato che si rende necessario procedere, in favore delle società sopra 
menzionate alla liquidazione delle fatture emesse 

DETERMINA 

richiamato integralmente quanto in premessa: 

 

1) di autorizzare il pagamento complessivo di € 1.602,36 come segue: 
 
 a favore della società  Ing. Ottonello Tomaso & C. S.r.l., l’ importo di € 

1.313,41 al netto dell’I.V.A., per la manutenzione dell’impianto di 
climatizzazione in via Greto di Cornigliano, 8 - 2a rata;  

 a favore dell’Erario l’importo di € 288,95 a titolo di I.V.A. del 22% dovuta per 
il servizio  di cui sopra; 

 
2) di autorizzare il pagamento complessivo di € 58,13 come segue: 

 
 a favore del Servizio Elettrico Nazionale S.r.l., l’ importo di € 47,65 al netto 

dell’I.V.A., per la fornitura di energia elettrica in via Cornigliano 10 – periodo: 
aprile 2020;  

 a favore dell’Erario l’importo di € 10,48 a titolo di I.V.A. del 22% dovuta per il 
servizio  di cui sopra; 

3) di autorizzare il pagamento complessivo di € 141,91 come segue: 
 
 a favore del gestore Hera Comm S.p.A., per un importo di € 116,32 al netto 

dell’I.V.A., per la fornitura elettrica di via Greto di Cornigliano 8 e via Argine 
Polcevera 23 -  periodo: dal 01.04.2020 al 30.04.2020;  

 a favore dell’Erario l’importo di € 25,59 a titolo di I.V.A del 22% dovuta per il 
servizio di cui sopra; 
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4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 

Amministrazione trasparente del sito web del Commissario Straordinario. 
 

 

         Il sub-commissario 

                               Dott. Piero Floreani 
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