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Prot. n. DSC1/2022/5 

del    15/11/2022 

 
DETERMINAZIONE N. 5 

 
 

Oggetto: Rendiconti di cui al decreto n. 3 del 9 giugno 2021 – trasferimento di fondi 

all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. 

 

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 l’articolo 9-bis del Decreto-legge 109/2018, convertito dalla 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 “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; 
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- visto il decreto n. 7 del 17 agosto 2020 con il quale il Commissario straordinario ha 

impegnato a favore dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure occidentale (“di seguito 

indicata con AdSP”) le risorse necessarie all’affidamento del Progetto di Fattibilità Tecnico-

economica dell’intervento di cui al comma n. 72, art. 1 della L. n. 160/2019 per € 6.600.000; 

- visto il decreto n. 9 del 26 ottobre 2020 con il quale il Commissario straordinario ha 

impegnato a favore di AdSP le risorse necessarie all'affidamento dei servizi di coordinamento 

progettuale, controllo qualità, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e supporto 

tecnico e gestionale (PMC) rispettivamente per l’importo di € 1.700.000 per la prima fase e 

di € 17.000.000 per la seconda fase; 

- visto il decreto n. 3 del 9 giugno 2021 del sub-commissario Ugo Ballerini a mezzo del  quale 

sono state definite le procedure di trasferimento da parte del Commissario straordinario delle 

risorse finanziarie di cui alla legge n. 160/2019 all’Autorità del Sistema portuale del Mar 

Ligure Occidentale in qualità di soggetto attuatore del 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; 

- considerato che il decreto n. 3 sopra indicato prevede che le risorse impegnate a fronte 

degli affidamenti dei servizi siano trasferite dal Commissario straordinario all’AdSP, sulla base 

delle richieste certificate dal Responsabile unico del procedimento per l’avanzamento dei 

servizi e dei lavori, tenendo altresì in considerazione le anticipazioni previste, e che il 

Commissario straordinario, tramite la propria Struttura di supporto, gestisca, in quanto 

soggetto destinatario dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi che si 

considerano, le attività di erogazione dei fondi e di controllo della spesa; 

- visto il decreto n. 11 del 18 ottobre 2021 con il quale il Commissario straordinario ha 

impegnato a favore di AdSP  le risorse necessarie all'affidamento dell’appalto complesso, 

l’elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori, sulla base 

del quadro economico  trasmesso dal RUP, per un importo complessivo di € 402.700.000 di 

cui € 22.700.000 a valere sull’annualità 2021, € 80.000.000 a valere sull’annualità 2022, € 

120.000.000 a valere sull’annualità 2023 ed € 180.000.000 a valere sull’annualità 2024; 

- 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 



             
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) 

 

 

GENOVA

3 

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 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; 

- vista la nota dell’AdSP, prot. n. 21123.U 17 giugno 2022 con cui ha trasmesso la 

rendicontazione trimestrale delle spese e richiesto il trasferimento delle risorse; 

- vista la nota di AdSP, prot. n. 31188.U del 5 settembre 2022 con la quale il Responsabile 

unico del procedimento ha trasmesso ulteriore documentazione a supporto (fatture, atti di 

liquidazione, certificati di pagamento, quietanze e mandati) relativi alla rendicontazione 

sopra citata; 

- visti gli atti di liquidazione a firma del RUP, per un importo totale di € 4.383.855,09 di 

seguito elencati: 

Atto di liquidazione Importo in euro 

n. 1022 del 01.10.2020                      4.000,00  

n. 280 del 09.03.2021                    11.650,00  

n. 281 del 09.03.2021                    11.650,00  

n. 285 del 09.03.2021                    11.650,00  

n. 277 del 09.03.2021                    11.650,00  

n. 363 del 26.03.2021                    11.650,00  

n. 283 del 09.03.2021                    11.205,00  

n. 570 del 21.05.2021                    10.405,00  

n. 573 del 24.05.2021                    10.405,00  

n. 615 del 04.06.2021                      6.334,38  

n. 671 del 17.06.2021                  841.011,60  

n. 676 del 18.06.2021                    11.045,00  

n. 802 del 19.07.2021                  214.000,00  

n. 820 del 26.07.2021                      4.786,96  

n. 1008 del 14.09.2021               1.558.674,83  

n. 1065 del 23.09.2021                      1.074,79  

n. 1353 del 25.11.2021                      1.419,02  

n. 1361 del 29.11.2021                  105.985,39  
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n. 1420 del 13.12.2021                  225.719,37  

n. 1422 del 14.12.2021                         444,00  

n. 1423 del 14.12.2021                  196.426,28  

n. 1445 del 15.12.2021                    21.610,00  

n. 1409 del 07.12.2021                  332.016,78  

n. 1456 del 16.12.2021                  214.000,00  

n. 1529 del 29.12.2021                    20.554,56  

n. 29 del 10.12.2022                    21.610,00  

n. 99 del 25.01.2022                    12.119,58  

n. 157 del 13.02.2022                    57.207,93  

n. 168 del 15.02.2022                      8.627,84  

n. 322 del 18.03.2022                    10.876,03  

n. 358 del 29.03.2022                    14.016,86  

n. 357 del 29.03.2022                  150.403,96  

n. 336 del 23.03.2022                      1.426,19  

n. 363 del 29.03.2022                         398,88  

n. 493 del 03.05.2022                    49.106,56  

n. 494 del 03.05.2022                  205.587,28  

n. 595 del 20.05.2022                      3.106,02  

TOTALE 4.383.855,09 

 

- vista la nota di AdSP, prot. n.  33631.U del 22 settembre 2022 con la quale ha trasmesso 

una ulteriore rendicontazione trimestrale delle spese corredata della documentazione a 

supporto (fatture, atti di liquidazione, certificati di pagamento, quietanze e mandati); 

- visti gli atti di liquidazione a firma del RUP, per un importo totale di € 51.812.638,58 di 

seguito elencati: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atto di liquidazione Importo in euro 

n. 609 del 25.05.2022                                          33,49 

n. 758 del 05.07.2022                                 144.505,76 

n. 995 del 08.09.2022                            38.372.967,52 

n. 996 del 08.09.2022                              1.213.010,69 

n. 997 del 08.09.2022                              4.298.792,23 

n. 1000 del 09.09.2022                              6.803.589,48 

n. 1003 del 09.09.2022                                 661.642,20 

n. 1036 del 15.09.2022                                 318.097,21 

TOTALE 51.812.638,58 
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- considerato che l’importo delle spese sostenute di cui alle due rendicontazioni presentate, 

per un importo complessivo di € 56.196.493,67 richiesto a titolo di rimborso dall’AdSP trova 

corrispondenza nella documentazione presentata e che la stessa è idonea a comprovare 

l’obbligo di trasferimento; 

- vista la nota di AdSP, prot. n.  41577.U dell’11 novembre 2022 con la quale il Presidente, 

facendo riferimento alle succitate proprie note prot. n. 21123.U del 17 giugno 2022, n. 

33631.U del 22 settembre 2022 e alla nota della scrivente Struttura prot. n. CC/2022/750 

del 4 ottobre 2022, ha richiesto l’erogazione dell’importo di € 56.196.493,67 e comunicato 

le coordinate bancarie per il versamento, oltre a trasmettere l’ultimo QE (quadro economico) 

approvato, il prospetto dei contratti a valere sul QE e il prospetto delle spese fatturate e 

pagate a valere sul QE; 

- considerato  che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha erogato  a 

valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario l’importo complessivo di € 

157.300.000   provenienti dai fondi di cui al comma 1-bis dell’articolo 9-bis del Decreto-legge 

109/2018, convertito dalla Legge n. 130/2018, rubricato “Semplificazione delle procedure di 

intervento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale”, così come modificato 

dall’articolo 1 comma 72, della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020); 

- sentito il sub-commissario Ugo Ballerini, titolare di delega per la gestione dei rapporti con 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, 

DETERMINA 

richiamato integralmente quanto in premessa: 

1) di autorizzare il trasferimento delle risorse finanziarie per l’importo complessivo di 

€ 56.196.493,67, relativo alla prima e alla seconda rendicontazione trimestrale, in 

favore di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale; 

 

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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