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PER LA RICOSTRUZIONE DEL  
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GENOVA

 

Prot. N. DSC2/2019/1 

del   11/01/2019        

 

DETERMINAZIONE N. 1 
 
 

Oggetto: Invito a presentare offerta per l’acquisizione di un finanziamento quale anticipo 
delle somme necessarie alle spese di cui all’articolo 1, comma 6, del D.L. 28.9.2018, n. 
109, convertito dalla legge 16.11.2018, n. 130. Proroga della presentazione dell’offerta. 

 

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”; 

- 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 l’articolo 1, comma 6, del D.L. 28.9.2018 , n. 109, convertito dalla legge 
16.11.2018, n. 130 che prevede che  il concessionario del tratto autostradale è tenuto, in 

quanto responsabile dell’evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell’infrastruttura e 
di ripristino del connesso sistema viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario 

straordinario. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può 
individuare, omessa ogni formalità non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di 

disponibilità comunque pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme 
necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo 
della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data 

dell’evento, potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore al 
tasso di rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5 punti percentuali. Per 

assicurare il celere avvio delle attività del Commissario, a garanzia dell’immediata 
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attivazione del meccanismo di anticipazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro 

annui dall’anno 2018 all’anno 2029. 
 

- 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 relativi atti, in nome e per conto del Commissario 
Straordinario, con efficacia di rappresentanza esterna; 

 

- vista la determinazione n. 3 del 27.12.2018 del Sub Commissario Ugo Ballerini ad 
oggetto: “Invito a presentare offerta per l’acquisizione di un finanziamento quale anticipo 

delle somme necessarie alle spese di cui all’articolo 1, comma 6, del D.L. 28.9.2018, n. 
109, convertito dalla legge 16.11.2018, n. 130”; 

 

- considerato: 
 

• che secondo quanto previsto dalla suindicata determinazione le offerte 
degli Istituti Bancari dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 
14/01/2019; 

• che gli Istituti Bancari interessati hanno manifestato la propria difficoltà a 
presentare l’offerta entro il termine indicato nella determinazione 

medesima; 
• che gli Istituti Bancari necessitano di ulteriori giorni per l’espletamento  

delle pratiche istruttorie necessarie ad ottenere le opportune autorizzazioni 
per la presentazione dell’offerta; 

 

- considerato che a tutt’oggi non risulta essere pervenuto alcun versamento sulla 
contabilità speciale della Struttura Commissariale da parte del Concessionario ASPI; 

 
- considerata infine la necessità del Commissario Straordinario di avere a 

disposizione le risorse finanziarie necessarie per far fronte alle spese di ricostruzione 

dell’infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario, in caso di omesso versamento 
da parte del Concessionario, così come previsto all’articolo 1, comma 6, del D.L. 28.9.2018, 

n. 109, convertito dalla legge 16.11.2018, n. 130; 
 
- ritenuto opportuno pertanto accogliere la richiesta di proroga per la presentazione 

dell’offerta degli Istituti Bancari che hanno manifestato il proprio interesse; 
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DETERMINA 

 

1) di prorogare di 7 giorni il termine di presentazione dell’offerta di cui alla 

Determinazione n. 3 del 27.12.2018 del Sub Commissario Ugo Ballerini; 

2) di stabilire che in base alla suindicata proroga l’offerta dovrà  pervenire all’indirizzo 

di Posta elettronica certificata: commissario.ricostruzione.genova@postecert.it 

entro le ore 12.00 del giorno 21/01/2019. Nell’oggetto della mail dovranno 

essere apposte le informazioni relative al mittente e la seguente dicitura: 

 

Offerta per l’acquisizione di un finanziamento ai sensi dell’articolo 1, comma 6, 

del D.L. 28.09.2018, n. 109. 

In alternativa l’offerta potrà pervenire anche a mezzo posta all’Archivio Protocollo 

Generale della Struttura Commissariale, Via di Francia, 3, Matitone – 3° piano, 16149 

Genova entro le ore 12.00 del giorno 21/01/2019. Nella busta dovranno essere 

riportate le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale) e la 

seguente dicitura: 

Offerta per l’acquisizione di un finanziamento ai sensi dell’articolo 1, comma 6, 

del D.L. 28.09.2018, n. 109. 

3) di stabilire che a parte la presente proroga di presentazione dell’offerta, restano 

valide tutte le condizioni di cui alla Determinazione n. 3 del 27.12.2018 del Sub 

Commissario Ugo Ballerini. 

 

Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio del Direttore Finanziario - 
telefono 010 5575912 – 010 5575901 

 

         Il sub-commissario 

             Ugo Ballerini 

   (documento firmato digitalmente) 
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