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RELAZIONE UNICA SULLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
DELL'APPALTO DI SERVIZI DI PROJECT & CONSTRUCTION 

MANAGEMENT E QUALITY ASSURANCE (PMC) 
 

Appalto pubblico dei servizi di coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e 
supporto alla struttura commissariale nell'ambito dell'appalto o degli appalti  pubblici dei lavori 

per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione 
necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova, affidato 

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - Decreto del 
Commissario Straordinario n. 3 del 13/11/2018 (allegato 1) 

 
 

1. RELAZIONE 
 (redatta seguendo l’articolazione dei punti ex art. 84 della Direttiva 2014/24/UE) 
 
a) Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: 

Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell’autostrada A10 in Genova 
(D.L. 109/2018, D.P.C.M. 4.10.2018), nella persona del Dott. Marco Bucci,  
C.F. BCCMRC59R31D969J 
sede: Via di Francia 3 (Matitone), 3° piano - 16149 Genova 
tel.: +39 010 5577107 
email: segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it 
pec: commissario.ricostruzione.genova@postecert.it 
C.F. / P.IVA: 95208900100 
 

 Oggetto dell’appalto:  
Appalto pubblico dei servizi di coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e 
supporto alla struttura commissariale nell'ambito dell'appalto o degli appalti  pubblici dei lavori per la 
realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al 
ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova (project & construction 
management e quality assurance) 
Fatta salva una maggior definizione in sede contrattuale, l'appalto è riferito alle specifiche tecniche di 
cui all'art. 42 della Direttiva 2014/24/UE, approvate con Decreto del Commissario Straordinario n. 7 
del 19/11/2018, allegato 1 (allegato 2). 

  
 Valore dell’appalto:  
 Euro 12.486.500,00 (dodicimilioniquattrocentoottantaseimilacinquecento / 00), pari al 5,65% 

dell'importo dei lavori di demolizione e di ricostruzione (poi aggiudicati per Euro 221.000.000,00) al 
netto dell’IVA. 
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b) Risultati della selezione:  
Non vi è stata alcuna selezione di offerte conseguenti a procedure competitive, avendo il 
Commissario proceduto all'aggiudicazione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di bandi o avvisi, attingendo direttamente dal mercato, previamente consultato, nel rispetto degli artt. 
32 e 40 della Direttiva 2014/24/UE. 
 

c) Motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse: 
 Non pertinente. 
 
d) Nome dell’aggiudicatario: 

- RINA CONSULTING S.p.A. 
 Via San Nazaro 19 - 16145 Genova - P.IVA: 03476550102 - rinaconsulting@legalmail.it  
Il tutto, come da Decreti del Commissario Straordinario n. 11 del 30.11.2018 e n. 13 del 05.12.2018 
(allegato 3). 
 
Ragioni della scelta: 
Si è ritenuta più idonea al risultato ottimale questa proposta, per le seguenti caratteristiche: 
- piena aderenza alle specifiche tecniche e alle esigenze commissariali; 
- dimensione economica certa e più favorevole; 
- disponibilità immediata sul posto delle strutture dirigenziali e delle risorse specializzate nel settore 

delle infrastrutture; 
- conoscenza del territorio e rispetto dei tempi; 
- necessità di disporre urgentemente di un supporto tecnico per le procedure preliminari all'appalto 

delle opere di demolizione e ricostruzione del viadotto, sin dalla fase di consultazione di mercato. 
 

e) Per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui 
all’articolo 26 che giustificano il ricorso a tali procedure: 

 Non pertinente, vedi precedente lettera b). 
 
f) Per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le 

circostanze di cui all’articolo 32 che giustificano il ricorso a tali procedure: 
 Estrema urgenza, già acclarata nel D.L. 109/2018, ma anche autonomamente e specificamente 

constatata nel Decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 13/11/2018, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. (allegato 1).  

 
g) Le ragioni per le quali l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare: 
 Non pertinente. 
 
h) Le ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di 

comunicazione diversi dai mezzi elettronici; 
 Non pertinente, vedi precedente lettera b).  
 
i) I conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate: 
 Non sono stati individuati conflitti di interesse, così come definiti nell'art. 24 della Direttiva 

2014/24/UE.  
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2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
L'appalto in oggetto è disciplinato dal D.L. 109/2018, così come convertito dalla Legge 130/2018, entrata 
in vigore il 20/11/2018, che: 
- In premessa, così recita: "considerata la necessità di garantire misure urgenti … omissis … per le 

attività di demolizione del viadotto e di realizzazione di infrastrutture necessarie ad assicurare la 
viabilità nel Comune di Genova e nelle relative aree portuali, in termini di continuità rispetto alle 
iniziative intraprese dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento 
della Protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018". 

- All'art. 1, comma 1, prevede la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione, avvenuta 
con D.P.C.M.  4.10.2018, e di una struttura commissariale di supporto. 

- All'art. 1, comma 5, stabilisce che il Commissario straordinario operi in deroga ad ogni disposizione di 
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia 
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei 
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 

- All'art. 1, comma 7, stabilisce che l'affidamento degli appalti avvenga ai sensi dell'art. 32 della 
Direttiva 2014/24/UE, che disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione. 

 
Nella Direttiva 2014/24/UE, in particolare: 
- All'art. 40 è previsto che, "1. Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni 

aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell'appalto e per 
informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi 
ultimi. 2. A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici possono ad esempio sollecitare o accettare 
consulenze da parte di esperti, o autorità indipendenti o partecipanti al mercato … omissis …".  

- All'art. 49 viene escluso l'obbligo di utilizzare il bando di gara nella procedura prevista all'art. 32. 
- All'art. 84 è previsto che, per ogni appalto, l’amministrazione aggiudicatrice rediga una relazione 

informativa e documenti lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, garantendo la 
conservazione per almeno tre anni di una documentazione sufficiente a giustificare le decisioni 
adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni 
con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la negoziazione e l’aggiudicazione dell’appalto, 
oltre agli obblighi di comunicazione all'Autorità, se richiesto, della relazione o dei suoi principali 
elementi. 

- All'art. 32, in caso di estrema urgenza, viene consentito di aggiudicare l'appalto passando 
direttamente alla fase di negoziazione, anche con un solo operatore economico, senza pubblicazione 
del bando, saltando la gara e tutte le fasi precedenti. 

 
Dal punto di vista operativo si è fatto riferimento anche alla "Guida della Commissione Europea sugli 
appalti pubblici - febb. 2018" pubblicata sul sito ANAC alla seguente pagina: 
www.anticorruzione.it → Relazioni Internazionali→ Contratti pubblici - appalti e concessioni. 
 
La guida, in particolare, a pag. 23 tratta l'analisi preliminare di mercato, come di seguito evidenziato 
nelle parti più significative e pertinenti: 
- 1.3.1. "Ricerca di mercato … mediante raccolta di informazioni da Internet e contatti tramite posta o 

telefono…". 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/AttivitaInternazionale/GuidaComm.EU.appalti.pubblici.febb.2018.engl.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/AttivitaInternazionale/GuidaComm.EU.appalti.pubblici.febb.2018.engl.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/AttivitaEuropea
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- 1.3.2. "Consultazione preliminare di mercato …  colloqui con le parti interessate del mercato o contatti 
con persone esperte nel settore in questione, ad esempio … operatori economici. Tale consultazione 
di mercato mira a: 1. preparare meglio la procedura di appalto; 2. informare le imprese nel mercato 
rilevante in merito agli appalti programmati. Dialogare con il mercato prima dell’inizio della procedura 
di appalto può aiutare ad individuare soluzioni innovative e nuovi prodotti o servizi di cui l’autorità 
pubblica può non essere a conoscenza. Sebbene non esistano norme specifiche che disciplinano il 
processo di consultazione di mercato, quest’ultimo deve sempre seguire i principi fondamentali di non 
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza …". 

- 1.5.7. "Procedura negoziata senza previa pubblicazione. Quando si impiega la procedura negoziata 
senza previa pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano i termini dell’appalto 
direttamente con uno o più operatori economici, senza dare pubblicità preventiva dell’appalto 
stesso.". 

 
Tale estrema flessibilità della procedura trova ulteriore giustificazione nel fatto che il viadotto 
autostradale, dopo l'evento del 14 agosto 2018, è stato sottoposto a sequestro probatorio ai fini penali e 
tale situazione è rimasta in essere sino alla data di svolgimento della negoziazione ma permane a 
tutt'oggi, data di redazione della presente relazione.  
Ne deriva che l'esecuzione dei lavori di demolizione e successiva ricostruzione potrebbe essere oggetto 
di sostanziale ridefinizione in correlazione alle esigenze di conservazione della prova penale che, nella 
situazione data, appaiono prioritarie rispetto alle modalità operative definite in sede contrattuale dal 
committente. 
 
 

3. EXCURSUS PROCEDIMENTALE 
 
L'affidamento dell'appalto, dopo la ricognizione iniziale contenuta nel Decreto del Commissario 
straordinario n. 3 del 13.11.2018, sulla effettiva esistenza di straordinarie condizioni di urgenza che 
consentissero di procedere ad uno o più affidamenti diretti ai sensi dell’art. 32 della  Direttiva 
2014/24/UE e quindi sulla determinazione di procedere ad affidamenti diretti in base a questa 
disposizione (decreto del quale del quale è stata anche chiesta la volontaria pubblicazione sulla G.U 
nazionale e su quella dell'Unione Europea), ha seguito le seguenti distinte fasi operative, come da 
successivi Decreti del Commissario Straordinario pubblicati sul sito internet. 
 
Fase 1 - Consultazione preliminare di mercato  
Art. 40 Direttiva 2014/24/UE. Punto 1.3 della guida della Commissione europea 
Finalizzata a comprendere la dimensione economica dell'appalto di servizi, nei tempi e con le migliori 
tecniche presenti sul mercato, oltre ad informare il mercato stesso in merito all'appalto. La particolare 
urgenza e l’essere il committente un organo straordinario di limitate dimensioni e competenze tecniche, 
infatti non consentiva né di disporre già di un progetto da porre a base della trattativa diretta né di 
poterlo elaborare entro i ristretti termini che venivano valutati come essenziali per l’inizio ed il 
completamento dei lavori. Quindi era necessario ricorrere ad una preliminare consultazione di mercato 
che evidenziasse gli operatori che fossero già in grado di mettere a disposizione, nel più breve tempo 
possibile, una proposta basata sui contenuti delle "specifiche tecniche" pubblicate con Decreto del 
Commissario Straordinario n. 7 del 19/11/2018 (allegato 2). 
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Fase 2 - Negoziazione e aggiudicazione 
Art. 32 Direttiva 2014/24/UE. Punto 1.5.7 della guida della Commissione europea 
Negoziazione dei termini tecnici ed economici e aggiudicazione dell'appalto senza gara e senza 
pubblicità preventiva, in estrema urgenza, operata direttamente con gli operatori economici liberamente 
individuati dal Commissario. 
 
 
3.1. Fase 1 - Consultazione preliminare di mercato 
 
a) Ricerca via telefono, internet e posta dei contatti per invitare gli operatori economici che sul mercato 

apparivano potenzialmente idonei all'esecuzione dell'appalto a manifestare il proprio interesse alla 
fase di consultazione di mercato. 

 
b) Invito alla manifestazione di interesse, indirizzato ad alcuni operatori economici individuati tra le 

primarie aziende nazionali del settore, come risultanti dagli elenchi pubblicati dalla stampa 
specializzata, e alle imprese che nelle forme più diverse si erano rivolte direttamente al Sindaco di 
Genova. All'invito a manifestare l'eventuale interesse è stato comunque utile estendere all'intero 
mercato mondiale, con Decreto del Commissario Straordinario n. 7 del 19/11/2018 (allegato 2), che 
ha fissato per il 26.11.2018 ore 12:00 il termine per l'invio di una "proposta", specificando la 
"dimensione economica"; nel Decreto è stato specificato che "La partecipazione alla fase di 
consultazione di mercato non è riconducibile ad alcuna procedura comparativa e non è impegnativa, 
sotto alcun profilo, per questo Commissario Straordinario che si riserva l'avvio della successiva fase 
di negoziazione con uno o piò soggetti che, a suo insindacabile giudizio, avranno formulato proposte 
adeguate". 
Si specifica che la fase di consultazione di mercato, così come disciplinata dagli artt. 40 e 41 della 
Direttiva 2014/24/UE, non attribuisce ai partecipanti alcun diritto o aspettativa di essere poi chiamati 
nella successiva fase di negoziazione e aggiudicazione, dove il Commissario può rivolgersi al 
mercato senza alcun vincolo. 

 
 
3.2. Fase 2 - Negoziazione e aggiudicazione 
 
Per motivi di estrema urgenza, valutato l'aspetto della struttura aziendale nel disporre subito di tutte le 
risorse necessarie, il Commissario Straordinario ha avviato la negoziazione diretta con Rina Consulting 
S.p.A., come da verbale di riunione del  30.11.2018 (allegato 4), aggiudicandole l'appalto per i motivi 
indicati al punto 1, lettera d) della presente relazione, visto il report interno di chiarimento e dettaglio 
delle proposte pervenute del 4.12.2018 (allegato 5). 
 
Genova, 03/02/2019 
 
Il Direttore Generale della Struttura commissariale e Responsabile del Procedimento per l'appalto 
dei servizi di PMC 
 
Arch. Roberto Tedeschi ________________________________ 
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