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Prot. emerg. n. D/2019/6 

del   15/2/2019             

 

 
DECRETO N. 6 

 

Oggetto: nomina del responsabile dell’attuazione del 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 approvato con Decreto n. 2 del 15/01/2019 

 

IL 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, 

n.109” 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 decreto n. 3 del 15 novembre 2018 a mezzo del quale il Commissario 

Straordinario ha disposto che le attività 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 - compresa la direzione dei lavori, e le procedure per la sicurezza dei lavori ed il 

collaudo ed ogni attività propedeutica e connessa relativa anche a servizi e forniture - 

vengano affidate, ai sensi dell’art. 32 della direttiva 2014/24/UE, mediante una o più 

procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi o avvisi e che la stipulazione 

dei contratti avvenga nel rispetto delle norme previste dalla legge di conversione del 
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decreto-legge n. 109 del 2018, nonché delle eventuali ulteriori indicazioni in tema di 

anticorruzione, di cui al protocollo di collaborazione del 7 dicembre 2018 tra l’Autorità 

Nazionale Anticorruzione e il Commissario Straordinario; 

- visto l’articolo 9 bis della legge n. 130/2018 “Semplificazione delle procedure di 

intervento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale” che prevede che 

“Il Commissario Straordinario adotti, entro il 15 gennaio 2019, con propri 

provvedimenti, su proposta dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, 

un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto 

e delle relative infrastruttura di accessibilità e per il collegamento intermodale 

dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova (Programma), da realizzare a 

cura della stessa Autorità di sistema portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione 

del provvedimento commissariale, con l’applicazione delle deroghe di cui all’articolo 1, 

nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio 

della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti”; 

- visto il decreto n. 2 del 15/01/2019 con cui questo Commissario ha approvato il citato 

Programma; 

- tenuto conto dei tempi ristretti dettati dal citato art. 9-bis per l’attuazione del 

Programma, da porre in relazione alla effettiva applicazione delle deroghe di cui all’art. 

1 della medesima legge, e della conseguente necessità che l’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Ligure occidentale proceda al celere affidamento degli interventi, in particolare 

di quelli relativi all’accessibilità, nel corso del presente anno; 

- considerato che al capoverso 3 del Programma è prevista la nomina di un responsabile 

dell’attuazione del Programma da nominare con provvedimento di questo Commissario, 

così come previsto anche al punto 2) del decreto 2/2019 e che tale nomina appare 

urgente al fine di avviare una rapida attuazione da parte dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Ligure Occidentale del Programma stesso; 

- ritenuto allo scopo di nominare l’Ing. Marco Rettighieri, in considerazione dell’elevato 

profilo curriculare che lo rende idoneo allo svolgimento della funzione; 

- preso atto della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ed 

inconferibilità dell’incarico, nonché di assenza di eventuali situazioni di potenziale 

conflitto di interesse, prodotti dal soggetto individuato e visti il relativo curriculum vitae 

et studiorum; 

DECRETA 
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richiamato integralmente quanto in premessa: 

1) di nominare quale responsabile dell’attuazione del 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, approvato con decreto n. 2 del 

15/012019, l’Ing. Marco Rettighieri; 

2) di stabilire che il compenso per la funzione ricoperta sarà definito dall’Autorità 

Portuale di Sistema del Mar Ligure Occidentale con proprio provvedimento, che 

definirà altresì le modalità di svolgimento dell’incarico. I relativi oneri troveranno 

copertura nelle risorse previste per la realizzazione del Programma, nel limite 

massimo contemplato al capo 3 del Programma;  

3) di inviare il presente provvedimento all’Autorità di Sistema del Mar Ligure 

Occidentale per i conseguenti atti di specifica competenza anche ai sensi di 

quanto previsto ai punti 3) e 4) del decreto n. 2 del 15/01/2019; 

4) di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito web della struttura 

commissariale. 

 

        Il Commissario Straordinario  
         (dott. Marco Bucci) 

 
        documento firmato digitalmente  

                    

 

 

 


