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Prot. n. DSC1/2020/62 

del 24/12/2020 

 
DETERMINAZIONE N. 62 

 
Oggetto: Interventi di cui all’art. 1 del 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” - Liquidazione di 
spese sostenute per l’organizzazione dell’evento inaugurale del nuovo viadotto 
dell’autostrada A10 di Genova – Ponte San Giorgio -, tenutosi il 3 agosto 2020 

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”; 

- visto il decreto del Commissario straordinario n. 1 del 13 novembre 2018, 
recante la “Nomina, ai sensi del D.P.C.M. 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”; 

- visti i decreti del Commissario straordinario nn. 36 del 2 ottobre 2019 ed 8 
del 3 ottobre 2020 recanti “Conferma di nomine, incarichi e componenti della 
struttura di supporto al Commissario straordinario”, a mezzo dei quali sono stati 
confermati, per la durata della proroga dell’incarico di Commissario straordinario, il 
sub-commissario dott. Piero Floreani e le relative deleghe; 
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- considerato che i provvedimenti concernenti la liquidazione di spese 
istituzionali della Struttura commissariale ineriscono all’oggetto della delega conferita 
e confermata coi i decreti di cui ai punti precedenti; 

- visti gli atti relativi all’indagine di mercato autonomamente condotta dalla 
Struttura commissariale preordinata all’acquisizione delle offerte per l’allestimento e 
l’organizzazione dell’evento, sulla base del layout di progetto predisposto dalla stessa 
Struttura; 

- considerato che non è stato ritenuto opportuno addivenire all’affidamento dei 
servizi per ragioni connesse all’ingente ammontare dei costi ed all’inadeguatezza 
delle soluzioni offerte, mentre è emerso l’interesse di Pergenova S.C.p.A. di 
procedere autonomamente all’organizzazione dell’evento, sia pure sotto la direzione 
della Struttura commissariale, ed alla gestione delle trattative contrattuali con i terzi 
fornitori dei servizi necessari; 

- considerato che la Struttura commissariale ha curato parte dei servizi 
organizzativi necessari per la realizzazione dell’evento, i quali hanno dato luogo alla 
liquidazione dell’importo di € 43.250,84; 

- vista la comunicazione via mail in data 24 luglio 2020 con a quale la Struttura 
ha indicato come gradita per l’organizzazione dell’evento l’impresa 
Duemilagrandieventi S.r.l., qualificata e fiduciaria di Pergenova S.C.p.A., già 
interessata alla realizzazione di precedente e coeva iniziativa analoga per conto della 
ricordata società, ed ha preso atto che quest’ultima avrebbe proceduto 
autonomamente a dar corso alle trattative ed alla conclusione del contratto; 

- vista la nota del R.U.P. prot. n. CC/2020/2885 del 31 luglio 2020, a mezzo 
della quale Pergenova S.C.p.A è stata autorizzata ad accedere alle zone del viadotto 
già oggetto di consegna anticipata alla Struttura commissariale, al fine di realizzare 
le installazioni in vista dell’evento di inaugurazione; 

- vista la nota prot. n. NM/FP/RG/02912/20 in data 16 dicembre 2020, con la 
quale Pergenova S.C.p.A. ha richiesto il rimborso dei costi sostenuti in occasione 
dell’inaugurazione del nuovo Ponte San Giorgio, avvenuta il 3 agosto 2020, per conto 
e sotto la direzione e controllo della Struttura commissariale; 
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- considerato che la richiesta riguarda soltanto parte dei costi complessivi 
sostenuti da Pergenova S.C.p.A. per la realizzazione dell’evento e, in particolare, costi 
riflettenti prestazioni di primario interesse pubblico, stanti la partecipazione all’evento 
delle più alte cariche dello Stato e la correlata risonanza mediatica, nella misura di € 
100.648,80 a fronte di oneri complessivi fatturati a carico della società pari ad € 
298.900,00; 

- visto l’atto di validazione a firma del R.U.P. Maurizio Michelini, prot. n. 
VRB/2020/279  del 15 dicembre 2020, a mezzo del quale è stato proceduto alla 
verifica dell’inerenza delle spese documentate all’organizzazione dell’evento 
inaugurale, la congruità e la regolarità della fornitura dei servizi retrostanti; 

- vista la fattura di Pergenova S.C.p.A. n. 960021 del 23 dicembre 2020 ; 

- considerata la regolarità delle posizioni I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. dell’impresa 
interessata come risulta dalle certificazioni D.U.R.C. conservate agli atti della 
Struttura commissariale; 

- visto l’art. 1 del D.L. 129 del 20.10.2020 che ha prorogato fino al 31 dicembre 
2020 la sospensione delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni 
devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973; 

- ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione dei costi sostenuti da 
Pergenova S.C.p.A. per l’organizzazione dell’evento in questione, nella misura 
richiesta, in quanto direttamente riconducibili a compiti istituzionali di questa 
Struttura commissariale, 

DISPONE 

1) la liquidazione, in favore di Pergenova S.C.p.A.  dell’importo complessivo di 
€ 122.791,54, a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute per 
l’organizzazione dell’evento inaugurale del nuovo viadotto dell’autostrada 
A10 di Genova – Ponte San Giorgio -, tenutosi il 3 agosto 2020, di cui €  
100.648,80 per importo imponibile ed € 22.142,74 per I.V.A. del 22% in 
regime di split payment; 
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2) di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità del presente 
provvedimento, disponendone la pubblicazione nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito della Struttura commissariale. 

 

         Il sub-commissario 
             Piero Floreani 
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