
             
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI   

 

 
 
 
COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA 
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano  16149 Genova |tel. +39 010 5577107| 
Mail segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it | 
PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it 
C.F. 95208900100 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
PER LA RICOSTRUZIONE DEL  
VIADOTTO POLCEVERA DELL’AUTOSTRADA A10 
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018) 
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Prot. N. DSC2/2021/3 

Del 08/04/2021        

 
DETERMINAZIONE N. 3 

 
 
Oggetto: Liquidazione fattura Rivetti Grafica S.r.l. per la pubblicazione del bando  per 
l’avvio della procedura espropriativa dell’adeguamento idraulico del tratto di valle del 
torrente Chiaravagna, nell’ambito delle Opere prioritarie ed urgenti di messa in 
sicurezza idraulica dei torrenti che interessano l’area urbana portuale di Genova – 
Sestri Ponente – Multedo, in attuazione di quanto previsto dall’art. 9 bis della L. n. 
130/2018, così come modificato dal comma 72, art. 1 della L. n. 160/2019 (Legge di 
Bilancio 2020), e dal “Programma Straordinario di interventi urgenti per la ripresa e 
lo sviluppo del Porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento 
intermodale dell’Aeroporto Cristoforo Colombo con la Città di Genova nonché per la 
messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei 
luoghi di lavoro”, così come aggiornato e integrato con Decreto Commissariale n. 1 
del 28/10/2020. 

 

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”; 

- visto il decreto del Commissario straordinario n. 2 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. Ugo Ballerini 
“le deleghe inerenti l’attività di indirizzo e 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 
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Ligure Occidentale, conferendo ad esso anche il potere di sottoscrizione dei 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 e 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 delle 
proroghe dell’incarico di Commissario Straordinario e cioè sino al 3 ottobre 2021, il sub-
commissario dott. Ugo Ballerini e le relative deleghe; 

- considerato che i provvedimenti concernenti i rapporti con l’Autorità di Sistema del 
Mar Ligure Occidentale, nonché quelli ad essi consequenziali, ineriscono all’oggetto della 
delega conferita e confermata coi i decreti di cui ai punti precedenti; 

- visto il Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019 del Commissario Straordinario, a mezzo del 
quale è stato approvato il “Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e 
lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento 
intermodale dell’Aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova” 

- visto, altresì, l’articolo 9-bis della Legge n. 130/2018, rubricato “Semplificazione delle 
procedure di intervento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale”, così 
come modificato dal comma 72 articolo 1 della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) 
in virtù del quale il suddetto “Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa 
e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il  collegamento 
intermodale dell’Aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova” viene esteso anche a 
favore dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio 
Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nonché di 
razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente e, 
per le medesime finalità, ne autorizza la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 
dal 2020 al 2024; 

- visto il Decreto n. 6 del 17 agosto 2020 del Commissario Straordinario, con il quale: 
 

 sono state  impegnate  le risorse necessarie all’esecuzione dei lavori, stimate in 
52 milioni di Euro sulla base dei quadri economici dei progetti approvati e sopra 
richiamati, a valere sulle somme stanziate dal comma 72, art. 1 della L. n. 160/2019, 
per € 33,4 milioni a valere sulla annualità 2020 e per € 18,6 milioni a valere sulla 
annualità 2021; 
 è stato richiesto al Ministero Infrastrutture e Trasporti il trasferimento dei fondi 

relativi alla prima annualità pari a € 33,4 milioni, sulla contabilità speciale del 
Commissario Straordinario, per il successivo trasferimento al Comune di Genova; 
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- viste  la nota Prot. n. 16727  del 18 gennaio 2021 e la mail del 27 gennaio 2021 con 
le quali il Comune di Genova ha chiesto alla scrivente struttura commissariale di anticipare  
la spesa relativa alla pubblicazione del bando  per l’avvio della procedura espropriativa 
dell’adeguamento idraulico del tratto di valle del torrente per un importo di € 4.270,00 
comprensivo dell’IVA del 22% di cui ai fondi impegnati come sopra specificato; 

 
- vista la nota di riscontro n. CC/2021/254 del 10 febbraio 2021 con la quale la struttura 

commissariale si è resa disponibile ad anticipare la spesa di € 4.270,00; 
 

- vista la Determinazione Dirigenziale n. N. 2021-191.1.0.-7 del 10 febbraio 2021  con 
la quale il Comune di Genova ha affidato a Rivetti Grafica s.r.l., concessionaria pubblicitaria 
del quotidiano “La Repubblica Genova – edizione regionale”, l’incarico di pubblicare sul 
medesimo quotidiano l’avviso di avvio di procedura espropriativa relativa alla realizzazione 
delle opere di adeguamento idraulico del tratto di valle del Torrente Chiaravagna, per € 
4.270,00 compresa IVA 22%,  dando atto che l’importo di cui sopra venisse liquidato dal 
Commissario Straordinario; 

 
- vista la fattura n. 228 del 24 febbraio 2021 di Rivetti Grafica S.r.l. per un importo 

complessivo di euro 4.270,00; 
 
- preso atto che i fondi per la liquidazione della presente fattura sono stati impegnati 

con  Decreto n. 6 del 17 agosto 2020 del Commissario Straordinario; 
 

- considerata la regolarità delle posizioni I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. di Rivetti Grafica S.r.l., 
come risulta dalla certificazione D.U.R.C. conservata agli atti della Struttura commissariale; 

 
- visto il D.L. n. 41 del 22.03.2021 che ha prorogato fino al 30 aprile 2021 la sospensione 

delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare, ai sensi 
dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973; 

 
- considerato che si rende necessario procedere, in favore della società sopra 

menzionata alla liquidazione della fattura emessa, 

DETERMINA 

richiamato integralmente quanto in premessa: 

1) di liquidare l’importo complessivo di euro 4.270,00, come segue: 
 a favore di RIVETTI GRAFICA S.r.l. l’importo di € 3.500,00 per la pubblicazione 

dell’avviso di avvio della procedura espropriativa; 
 a favore dell’Erario l’importo di € 770,00 a titolo di  I.V.A. del 22% dovuta per il 

servizio di cui sopra; 
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2) di trasmette il presente provvedimento al Comune di Genova, quale soggetto 
attuatore, per l’opportuna regolarizzazione delle partite contabili; 
 

3) di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità del presente provvedimento, 
disponendone la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del 
Commissario Straordinario. 
 

         Il sub-commissario 
             Dott. Ugo Ballerini 
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