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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
PER LA RICOSTRUZIONE DEL  
VIADOTTO POLCEVERA DELL’AUTOSTRADA A10 
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018) 

 

 

GENOVA

Prot. n. DSC2/2020/9 

Dell’11/11/2020 

 
DETERMINAZIONE N . 9 

 
 

Oggetto: Autorizzazione al pagamento della parte variabile del compenso spettante al 

Commissario Straordinario dalla data del 4 ottobre 2019 sino al 3 ottobre 2020 (seconda 

annualità). 

 

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”, in particolare l’art. 1 c. 2 che prevede che al Commissario straordinario 

sia attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in misura non superiore a 

quella indicata all’articolo 15 c. 3 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 

- 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 (annotato dal Segretariato Generale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3049 del 4 ottobre 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”; 
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- 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 un altro 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 decreto Interministeriale adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 377 del 8/8/2019 che 

all’articolo 1 prevede: ”il compenso spettante al Commissario per la ricostruzione del viadotto 

Polcevera dell’autostrada A10 è determinato, nei limiti stabiliti dall’art. 15 comma 3 del 

decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con legge n. 111/2011 e nei limiti di quanto 

disposto dall’art. 23-ter, comma 1 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge 

n. 214 del 2011, in emolumento annuo lordo pari ad € 100.000,00 (euro centomila/00), 

comprensivo delle ritenute previdenziali ed assicurative nelle misure previste dalla legge, 

così suddiviso: 

a) parte fissa € 50.000,00 annui lordi; 

b) parte variabile € 50.000,00 annui lordi, strettamente correlata al raggiungimento 

degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell’oggetto 

dell’incarico commissariale” 

- vista la nota prot. CC/2020/3491 del 2/11/2020, inviata dalla Struttura al Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell’Economia e Finanza, con cui veniva 

richiesto il nulla osta alla liquidazione della parte variabile del compenso spettante al 

Commissario per la seconda annualità e si trasmetteva il resoconto dell’attività svolta dalla 

Struttura fino alla data del 3/10/2020; 

- vista la nota a riscontro pervenuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

prot. n. 43486 del 5/11/2020 da cui si evince che, preso atto del resoconto delle attività 

svolte dalla Struttura commissariale sino alla data del 3/10/2020 non vengono formulate 

osservazioni in merito; 

- visto il decreto n. 2 del 13 novembre 2018 con cui il Commissario Straordinario per 

la ricostruzione ha conferito al dott. Ugo Ballerini le deleghe inerenti l’attività di indirizzo e di 
coordinamento in materia di gestione del personale in forza alla struttura commissariale e 

delle collaborazioni esterne, fabbisogni ed approvvigionamenti della struttura commissariale, 
gestione del sito web della comunicazione, degli adempimenti connessi all’amministrazione 
trasparente, dell’antiriciclaggio, della sicurezza, della privacy, dell’anticorruzione, nonché 

gestione dei rapporti con la struttura del Commissario per l’emergenza e con Autorità di 
Sistema del Mar Ligure Occidentale, conferendo ad esso anche il potere di sottoscrizione dei 
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relativi atti, 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 recanti “Conferma di nomine, incarichi e componenti della struttura di supporto 

al Commissario Straordinario”, con i quali sono stati confermati, per la durata della proroga 

dell’incarico di Commissario Straordinario, il sub commissario dott. Ugo Ballerini e le relative 

deleghe; 

- considerato che si rende necessario procedere, in favore del Commissario 

straordinario dott. Marco Bucci, alla liquidazione della parte variabile del compenso spettante 

per il periodo dal 4 ottobre 2019 al 3 ottobre 2020 (seconda annualità) 

 

DETERMINA 

richiamato integralmente quanto in premessa: 

1) di autorizzare il pagamento a favore del Commissario straordinario dott. Marco 

Bucci, della parte variabile del compenso spettante per il periodo dal 4 ottobre 

2019 al 3 ottobre 2020 (seconda annualità) nella misura di € 50.000,00 lordi; 

 

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 

Amministrazione trasparente del sito web del Commissario Straordinario. 

 

         Il sub-commissario 

                            Ugo Ballerini 
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