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Prot. n. DSC1/2021/28 

Del 02/07/2021 

 

DETERMINAZIONE N. 28 
 
Oggetto: Liquidazione dei compensi spettanti ai componenti della Commissione di 
accordo bonario nominati, ai sensi dell’art. 30-bis – parte IV - del contratto di appalto 
pubblico n. 2 del 18 gennaio 2019, per la definizione delle riserve dell’appaltatore, in 
relazione ai lavori di demolizione 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 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; 

- visto, in particolare, l’art. 30-bis – parte IV – di detto contratto, rubricato 
‘Accordo bonario’, il quale prevede, tra l’altro, che è in facoltà del Responsabile del 
procedimento, entro cinque giorni dalla sottoscrizione del S.A.L. contenente le riserve 
di importo superiore al cinque per cento, promuovere la costituzione di una 
commissione di tre membri, comunicando al costruttore il componente di nomina del 
committente 

- visto l’atto prot. n. VRB/2021/102 in data 6 aprile 2021, a mezzo del quale il 
Responsabile unico del procedimento d’appalto per la demolizione – R.U.P. – arch. 
Roberto Tedeschi: 

 ha disposto di promuovere la costituzione di una commissione di tre 
membri per la formulazione della proposta di accordo bonario ai sensi 
dell’art. 30-bis – parte IV - del contratto e la nomina del componente 
riservata al committente nella persona dell’ing. Maurizio Michelini; 

 ha determinato il compenso dei componenti della commissione di tre 
membri negli importi di € 18.750,00 per ognuno dei componenti ed € 
22.500,00 per il presidente, importi omnicomprensivi, anche delle spese 
vive, al netto dell’IVA e degli accessori di legge eventualmente dovuti; 

- vista la nota prot. n. CC/2021/650 del 9 aprile 2021 con cui il geom. Vittorio 
Omini ha accettato la nomina quale componente della commissione; 

- vista la nota prot. n. CC/2021/678 del 14 aprile 2021 con la quale l’Avvocatura 
Generale dello Stato ha autorizzato l’avv. Marco Corsini ad assumere l’incarico 
di Presidente della Commissione Accordo Bonario; 

- visto l’atto prot. n. CC/2021/916 in data 19 giugno 2021, con cui la 
Commissione dell’Accordo Bonario a fronte delle numerose voci di danno che hanno 
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composto l’unica riserva iscritta dell’ATI Demolitori negli atti contabili, ha riconosciuto 
complessivamente l’importo di € 4.711.211,15; 

- 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; 

- visti gli artt. 205, 206, 207, 209 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2018; 

- 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; 

- ritenuto che si debba procedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai 
componenti della commissione promossa per la definizione dell’accordo bonario; 

DETERMINA 

1) il compenso spettante ai componenti della commissione di accordo bonario, 
nominata ai sensi dell’art. 30-bis del contratto d’appalto del 18 gennaio 2019, 
è liquidato in complessivi € 60.000,00 di cui € 22,500,00 al presidente avv. 
Marco Corsini ed € 18.750,00, ciascuno, all’ing. Maurizio Michelini ed al rag. 
Vittorio Omini quali componenti; 
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2) il pagamento dei compensi di cui al punto precedente, dovuto dalla Struttura 
commissariale, 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 limiti di cui all' articolo 23-ter del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n.201, conv. con legge 22 dicembre 2011, n.214, e gli altri 
limiti 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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