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Prot. n. DSC1/2021/17 

del 06/05/2021    

 
DETERMINAZIONE N.17 

 
 
Oggetto: Contratto di appalto pubblico 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, n. 2 del 18 gennaio 2019 
– Liquidazione rata a saldo del contratto d’appalto di costruzione (art. 26) 

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”; 

- visto il DPCM del 2 ottobre 2020, 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 
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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”; 

- visto il contratto di appalto pubblico n. 2 del 18 gennaio 2019 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; 

- considerato che il R.U.P. per i lavori di costruzione ing. Maurizio Michelini, con 
atto prot. n. VRB/2021/103 del 6 aprile 2021: 

 ha disposto l’ammissibilità del certificato di collaudo, ai fini previsti dal 
contratto d’appalto e dalla legge; 

 ha verificato e confermato i contenuti del certificato di collaudo tecnico 
amministrativo del 26 marzo 2021 allegato al predetto verbale, in 
particolare ha evidenziato che lo stato finale dei lavori è stato firmato 
dall’appaltatore senza riserve; 

 ha verificato e confermato il conto finale dei lavori di costruzione 
dell’Appaltatore come di seguito riportato: 
 

Somme autorizzate 
Importo contrattuale    € 202.000.000,00 
Ordini di servizio    €     1.241.290,94 
Covid-19     €     3.129.885,22 
       € 206.371.176,16 
Lavori eseguiti 
SAL 1 + conto finale (SAL 18)  € 206.043.467,71 (minor spesa di € 327.708,45) 
 
Accordi bonari 
Incremento 1 (commissione)  €   11.926.332,26 
Incremento 2 (proposta RUP)  € 117.695,48 
       €    12.044.027,74 
Conto finale 
Stato finale dei lavori   €  206.043.467,71 
a detrarre n. 17 certificati di acconto 
e n. 2 certificati relativi all’anticipazione € 203.214.542,73 
       €     2.828.924,98 
Incremento per accordi bonari  €   12.044.027,74 
       €  14.872.952,72 
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- considerato che l’importo relativo all’incremento per accordi bonari è stato 
liquidato con determinazione n. 14 del 30/03/2021; 
 

- considerato che, pertanto, dal predetto conto finale risulta l’ulteriore credito 
a favore dell’Appaltatore di € 2.828.924,98; 

- considerato che il R.U.P. per i lavori di costruzione ing. Maurizio Michelini della 
Struttura Commissariale ed il Direttore Lavori ing. Alessandro Aliotta di RINA 
Consulting S.p.A., hanno redatto in data 16 febbraio 2021, quanto ai rispettivi ambiti 
di competenza, il certificato n. 18 per il pagamento in acconto relativo al S.A.L. 18 a 
tutto il 16 febbraio 2021 per un importo di € 1.798.707,64, atto acquisito e 
conservato da questa Struttura commissariale; 

 
- considerato inoltre che a seguito di detto certificato è stata emessa da 

Pergenova S.C.p.A la fattura n. 960000 del 23 febbraio 2021 per l’importo imponibile 
di € 1.798.707,64; 

 
- considerato infine che l’importo del credito all’impresa di cui sopra, pari ad € 

2.828.924,28, è già comprensivo dell’importo di euro € 1.798.707,64   di cui al 
certificato di pagamento n. 18; 

 
- vista la fattura di Pergenova S.C.p.A. n. 960006 del 4 maggio 2021 di € 

1.030.217,34 oltre IVA del 22% di € 226.647,81, a saldo dei lavori di costruzione; 
 
- visto l’art. 24.7 del contratto d’appalto – La garanzia di buona esecuzione, di 

cui all’art. 24.1, - secondo cui detta garanzia “è progressivamente svincolata a misura 
dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80 per cento dall’iniziale 
importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere 
fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a 
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo 
svincolo della cauzione è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, 
con la sola condizione della consegna all’istituto garante, da parte del Costruttore, 
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia 
autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione”; 

 
- visto l’art. 26.5 del contratto d’appalto - secondo cui  il pagamento della rata 

a saldo, è subordinato a termini dell’art. 24.8 alla stipula, da parte del Costruttore, 
con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 
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relativo certificato, di una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di 
rovina totale o parziale dell’Opera, ovvero da gravi rischi derivanti da gravi difetti 
costruttivi, avverrà non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di 
collaudo provvisorio. Il pagamento della rata di saldo non costituirà presunzione di 
accettazione dell’Opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del codice civile; 

- verificato che: 
 
 l’Appaltatore ha stipulato le polizze assicurative previste dal punto 24.8 

del contratto; 
  Rina Consulting in data 30 marzo 2021 ha trasmesso le polizze di cui 

sopra alla Struttura commissariale, conformi a quanto previsto dallo 
Schema Tipo 2.4 – Copertura assicurativa indennitaria decennale, 
copertura assicurativa decennale per responsabilità civile verso terzi – 
di cui al decreto 12 marzo 2004, n. 123, Supplemento ordinario alla 
“Gazzetta Ufficiale”  n. 109 dell’11 maggio 2004; 
 

- 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”; 

- 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; 

- considerato che i provvedimenti concernenti il pagamento dei corrispettivi 
contrattuali, ineriscono all’oggetto della delega conferita e confermata coi i decreti di 
cui ai punti precedenti; 
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- considerata la regolarità delle posizioni I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. di Pergenova 
S.C.p.A., come risulta dalla certificazione D.U.R.C. conservata agli atti della Struttura 
commissariale; 

- considerato che sono state, altresì, effettuate le verifiche previste dall’articolo 
48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, 
conservate agli atti della Struttura commissariale, e che l’impresa è risultata non 
inadempiente; 

- considerato che si rende necessario procedere, in favore dell’impresa 
contraente alla liquidazione del credito residuo risultante dal conto finale dell’appalto, 

DETERMINA 

 richiamato integralmente quanto in premessa: 

1) di liquidare a favore di Pergenova S.C.p.A., la rata a saldo dei lavori di 
costruzione per un importo di € 2.828.924,98, oltre ad Iva del 22% pari ad € 
622.363,50 da versare all’Erario, a titolo di definitiva soddisfazione; 
 

2)  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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