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del 11/03/2021 

 
DETERMINAZIONE N. 12 

 
Oggetto: Liquidazione del corrispettivo ad ANAS S.p.A. per l’esecuzione della visita 
di ricognizione ai fini della sicurezza della circolazione e per la stesura del relativo 
verbale effettuato dall’ing. Marcello de Marco, ivi compresi gli oneri dei collaboratori 
ed il rimborso delle spese - Contratto di appalto pubblico n. 2 del 18 gennaio 2019, 
per la ricostruzione dell’infrastruttura 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” 

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 l’articolo 1, quinto comma, del decreto-legge n. 109 del 2018, il quale 
prevede che per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in 
discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la 
ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il 
Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da 
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia 
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e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; 

- visto l’articolo 1, quinto comma, del decreto-legge n. 109 del 2018, il quale 
prevede che per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure 
di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché 
per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla 
progettazione, all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture, il 
Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa 
intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione 
Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati 
interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, 
mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a 
partecipazione pubblica o a controllo pubblico; 

- visto il contratto di appalto pubblico n. 2 del 18 gennaio 2019 stipulato dal 
Commissario straordinario per la demolizione, rimozione, smaltimento e 
conferimento in discarica o in altro sito dei materiali di risulta del viadotto Polcevera 
in Genova, nonché per la progettazione, la ricostruzione ed il ripristino strutturale e 
funzionale dell’infrastruttura e del connesso sistema viario; 

- vista la convenzione stipulata per la definizione e la regolamentazione dei 
rapporti tra il Commissario Straordinario e l’A.N.A.S. per l’espletamento delle attività 
di collaudo tecnico-amministrativo e statico in corso d’opera e finale dei lavori 
appaltati per la ricostruzione del viadotto Polcevera; 

- considerato che l’oggetto della convenzione di cui al punto precedente non 
riguarda lo svolgimento dell’attività propria di ricognizione ai fini della sicurezza della 
circolazione, in relazione alla quale A.N.A.S. S.p.A. ha indicato l’ing. Marcello de 
Marco quale professionista idoneo all’espletamento dell’incarico in questione (cfr. 
mail dell’8 e 28 luglio 2020); 

- visto l’atto, prot. n. VRB/2020/142 del 14 luglio 2020, a mezzo del quale il 
Responsabile unico del procedimento d’appalto per la costruzione – R.U.P. – ing. 
Maurizio Michelini ha nominato l’Ispettore per l’esecuzione della visita di ricognizione 
ai fini della sicurezza della circolazione e per la stesura del relativo verbale, nella 
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persona dell’ing. Marcello de Marco, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma con n. 
20079, dipendente di A.N.A.S. S.p.A.; 

- visto il verbale di visita di ricognizione ai fini della sicurezza della circolazione 
del Viadotto ‘Polcevera’ dell’autostrada A10, prot. n. VRB/2020/170 del 2 agosto 
2020, redatto dall’ing. Marcello de Marco; 

- visto l’atto prot. n. VRB/2021/64 in data 26 febbraio 2021, a mezzo del quale 
il R.U.P. ha determinato il compenso dell’ispettore per l’esecuzione della visita di 
ricognizione ai fini della sicurezza della circolazione e per la stesura del relativo 
verbale, ing. Marcello de Marco, in una somma, comprensiva anche del compenso 
spettante ai collaboratori e del rimborso delle eventuali spese vive, al netto dell'I.V.A. 
e degli accessori di legge eventualmente dovuti, pari a € 34.232,00, approvando, 
contestualmente, la variazione del quadro economico complessivo dell’opera, anche 
ai sensi e per gli effetti dell'all’art. 1, sesto comma, del decreto-legge 28 settembre 
2018, n. 109, conv. con legge 16 novembre 2018, n. 130, inteso come elemento 
progettuale di 2°-3° livello, aggiungendo, tra le somme impreviste: il compenso netto 
di € 34.232,00, le somme a disposizione (I.V.A. 22%, Cassa previdenza 4%, se 
dovute) di € 9.201,56, per il totale di € 43.433,56; 

- 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 5.10.2018), 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 il pagamento dei corrispettivi 
contrattuali, ivi compresi le anticipazioni, ineriscono all’oggetto della delega conferita 
e confermata coi i decreti di cui ai punti precedenti; 

- considerato che il criterio di calcolo adottato può essere condiviso e che, 
conseguentemente, in relazione allo svolgimento dell’attività espletata e della 
prestazione effettuata, certificata dal Responsabile unico del procedimento d’appalto, 
si rende necessario procedere alla liquidazione del compenso proposto con l’atto prot. 
n. VRB/2021/64 in data 26 febbraio 2021, nella misura massima stabilita dal decreto 
del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016; 

- considerato che gli oneri relativi, gravanti sulla Struttura commissariale in 
forza dell’art. 1, sesto comma, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, 
convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130 devono essere corrisposti ad A.N.A.S. 
S.p.A., in quanto soggetto di cui si è avvalso per l’individuazione dell’Ispettore 
nominato dal R.U.P., 

DETERMINA 

1) il corrispettivo spettante per l’esecuzione della visita di ricognizione ai fini 
della sicurezza della circolazione e per la stesura del relativo verbale 
effettuata dall’ing. Marcello de Marco, fissato in complessivi € 34.232,00, ivi 
compresi gli oneri relativi ai collaboratori ed il rimborso delle spese, oltre 
all’IVA 22% pari a € 7.531,04 da versare all’Erario; 

2) il pagamento del corrispettivo di cui al punto precedente, dovuto dalla 
Struttura commissariale ad A.N.A.S. S.p.A., sarà regolato ai sensi del 
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, previa richiesta al Concessionario 
del tratto autostradale alla data dell’evento, fermi restando i controlli previsti 
dalla legge; 

3) 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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