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GENOVA

 

Prot. n. DSC1/2022/4 

del 10/10/2022 

DETERMINAZIONE N. 4 

Oggetto: Restituzione ad Autostrade per l’Italia S.p.A. dell’eccedenza dei fondi di cui 
all’art. 1, comma 6, del D.L. n. 109/2018. 

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE 

- visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 
2018 n. 130 e s.m.i., 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 4 ottobre 2018, ad oggetto rispettivamente “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 “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”; 

- visti i DPCM del 30 settembre 2019, del 2 ottobre 2020, del 30 settembre 2021 e 
del 15 settembre 2022, con i quali l’incarico di Commissario straordinario per la 
ricostruzione è stato prorogato per la durata di dodici mesi unitamente alla struttura 
posta alle sue dirette dipendenze, da ultimo a far data dal 4 ottobre 2022; 

- 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 
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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 n. 36 del 2 ottobre 2019, n. 8 del 3 
ottobre 2020,  n. 9 del 15 ottobre 2021 e n. 6 del 7 ottobre 2022, con i quali sono 
stati confermati, per la durata della proroga dell’incarico di Commissario Straordinario 
- e cioè da ultimo sino al 3 ottobre 2023 - il sub commissario dott. Piero Floreani e le 
relative deleghe; 

- visto l’art. 1 comma 6 del D.L. n. 109/2018, che stabiliva che il Concessionario 
autostradale, a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’Autostrada 
A10 di Genova, fosse tenuto a far fronte alle spese di ricostruzione dell’infrastruttura 
e di ripristino del connesso sistema viario; 

- considerato che per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 1 del decreto-legge 
28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130 - lavori 
di demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera dell’autostrada A10 in Genova 
e di ripristino del connesso sistema viario, sulla contabilità speciale intestata al 
Commissario straordinario, sono affluite le risorse provenienti dal concessionario 
Autostrade per l’Italia S.p.A (“di seguito ASPI”) e che il versamento delle succitate 
risorse finanziarie ha reso possibile alla Struttura di supporto del Commissario la 
gestione delle scritture contabili relative ai lavori di demolizione e costruzione e ha 
consentito la liquidazione dei SAL, delle rate a saldo, degli accordi bonari e di tutte 
le spese connesse; 

- vista la nota prot. n. CC/2022/138 del 21 febbraio 2022 del sub-commissario Piero 
Floreani, con cui è stato trasmesso ad ASPI - e per conoscenza al Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - il rendiconto al 31 dicembre 2021 e 
comunicato che le somme messe a disposizione nella contabilità speciale ai sensi 
dell’art. 1, comma 6, del D.L. n. 109/2018, per la somma di € 62.515,41 costituivano 
una mera eccedenza rispetto a quanto provvisoriamente determinato, nonché che si 
sarebbe proceduto alla restituzione della suddetta somma, impregiudicato l’obbligo 
per il concessionario di sostenere i costi emergenti in futuro secondo le disposizioni 
del D.L. n. 109/2018, qualora tale somma non fosse stata già rendicontata e 
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riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili quale costo 
sostenuto per la ricostruzione del Ponte; 

- vista la nota prot. n. ASPI/RM/2022/0007114/EU del 26 aprile 2022 del 
concessionario autostradale, indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili e per conoscenza al Commissario straordinario, con la quale è 
stato richiesto al Ministero positivo riscontro, al fine di assolvere alla richiesta del 
Commissario straordinario del 21 febbraio 2022 per la restituzione dell’eccedenza di 
€ 62.515,41; 

- vista la nota prot. n. CC/2022/365 del 4 maggio 2022, con cui il sub-commissario 
Piero Floreani ha informato il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
e per conoscenza ASPI circa l’intenzione di procedere alla restituzione della somma 
risultata eccedente; 

- vista la nota prot. n. 13072 del 19 maggio 2022, a mezzo della quale il Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - in riscontro alla nota sopra citata 
CC/2022/365 – ha comunicato (fermo restando il diritto della società concessionaria 
alla restituzione delle eccedenze) di sottoporre al Commissario ogni valutazione in 
ordine all’opportunità della corresponsione del saldo al momento della chiusura della 
contabilità speciale intestata al Commissario straordinario; 

- vista la nota prot. n. ASPI/RM/2022/0018151/EU del 7 ottobre 2022 del 
concessionario autostradale, di riscontro alla nota prot. n. CC/2022/365 del 4 maggio 
2022 della scrivente Struttura commissariale, con la quale ASPI “fornisce 
assicurazione a sostenere, nei limiti di quanto restituito, le eventuali spese che 
potrebbero derivare dalla liquidazione di somme residue imputabili alla precedente 
gestione”; 

- considerato che nel periodo intercorso successivamente alla rendicontazione del 31 
dicembre 2021 sono stati effettuati dalla Struttura commissariale ulteriori pagamenti 
di esiguo importo e che pertanto, attualmente, le somme residue messe a 
disposizione dal Concessionario nella contabilità del Commissario ammontano ad  € 
60.917,99 e che tale importo costituisce una mera eccedenza, rispetto a quanto 
provvisoriamente determinato ai sensi del comma sesto dell’art. 1 del D.L. n.  
109/218; 
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- considerato che debba rimanere impregiudicato l’obbligo di Autostrade per l’Italia 
S.p.A. di pagare qualsiasi somma che sarà corrisposta in futuro dal Commissario 
straordinario in base all’art. 1 del D.L. n. 109/2018 per ragioni connesse alla 
ricostruzione del Ponte San Giorgio; 

 - considerato di dover precisare che allo stato degli atti non risultano altre spese da 
pagare,  

DETERMINA 

richiamato integralmente quanto in premessa: 

1) di procedere alla restituzione dell’importo di € 60.917,99 in favore del 
concessionario Autostrade per l’Italia S.p.A, quale mera eccedenza rispetto a 
quanto provvisoriamente determinato ai sensi del comma 6 dell’art. 1 del D.L. 
n. 109/218; 

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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