AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Decreto N. 675
IL PRESIDENTE E
COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA DIGA FORANEA DEL PORTO DI GENOVA
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in
materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto
Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29
dicembre 2020 n. 601, notificato all’Ente in pari data, di nomina del Dott.
Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure Occidentale;
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18
maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell’Avv. Paolo
Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;
VISTO il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del
Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell’ex Autorità
portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007,
integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con
delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero
delle

Infrastrutture

e

dei

Trasporti,

di

concerto

con

il

Ministero

dell’Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo
2012;
VISTO l’art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n. 169 con cui, fino
all’approvazione del regolamento di contabilità di cui all’art. 6, comma 9,
della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi,
l’Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della

soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema
Portuale;
VISTO l’art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone
che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del
piano di cui all’articolo 9, comma 5, lettera b;
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 4
luglio 2017, Prot. n. 45/6, con la quale è stata adottata la nuova dotazione
organica dell’AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con nota prot. n. 21803 del 31 luglio 2017;
VISTO il decreto n. 1889 del 21 novembre 2017, come modificato con decreti
n.ri 353/20, 524/20, 815/20, 834/20 e n. 11 del 15 gennaio 2021, con il quale è
stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture
dirigenziali e il relativo funzionigramma dell’AdSP, nonché il decreto n. 2077
del 14 dicembre 2017 che posticipa al 1° gennaio 2018 l’efficacia di tale
decreto;
VISTI i decreti n. 2306 del 29 dicembre 2017 e n. 1129 del 15 giugno 2018 di
attribuzione degli incarichi dirigenziali alle strutture dell’AdSP di cui al
decreto n. 1889 del 21 novembre 2017;
VISTO il Bilancio di Previsione 2021 approvato dal Comitato di Gestione con
Delibera n. 95/6 nella seduta del 07.12.2020 ed approvato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. AdSP n. 16/02/2021.0004739.E
(prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0004385 del 15.02.2021);
VISTO il decreto n. 247 del 18/03/2021 con il quale sono stati assegnati i
budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell’Ente;
VISTO il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate
le linee guida per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei
provvedimenti aventi impatto economico finanziario di bilancio;
PREMESSO CHE con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
aprile 2021 la diga foranea del Porto di Genova - identificata con il codice
unico di progetto CUP C39B18000060006 - è stata individuata, ai sensi
dell’articolo 4, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55,

come intervento

infrastrutturale

caratterizzato

da

un

elevato

grado

di

complessità

progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da
complessità

delle

procedure

tecnico

-

amministrative

ovvero

che

comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale; per la cui realizzazione si rende necessaria la
nomina di un Commissario Straordinario;
PREMESSO INOLTRE CHE con il medesimo Decreto il Dott. Paolo Emilio
Signorini, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale,

è

stato

nominato

Commissario

Straordinario

per

la

realizzazione della diga Foranea;
RILEVATO CHE ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 4 allo scopo di
poter celermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione dei lavori
ai Commissari straordinari spetta l’assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori;
CONSIDERATO CHE la diga Foranea del Porto di Genova è altresì inclusa tra
le opere 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 nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento alle
norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro previsto dall’articolo 9-bis
del Decreto Legge 28 settembre 2018, come convertito nella Legge 16
novembre 2018, n. 130;
RILEVATO CHE detto Programma straordinario è stato adottato e
successivamente aggiornato ai sensi dell’articolo 9-bis su proposta
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, da ultimo con
decreto n. 1 del 28 febbraio 2020 dal Commissario Straordinario per la
ricostruzione del viadotto Polcevera (di seguito Commissario per la
Ricostruzione) nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 4 ottobre 2018 (annotato dal Segretariato Generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3008 del 5 ottobre 2018 e che lo
stesso deve realizzarsi a cura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale entro il termine di trentasei mesi;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE la Diga Foranea è elencata tra gli interventi di
cui all'Allegato IV dell’articolo 44 del Decreto Legge del 31/05/2021 - n. 77 tra
le opere di particolare complessità o di rilevante impatto per le quali sono
previste ulteriori semplificazioni procedurali;
TENUTO CONTO CHE ai sensi dell’articolo 9-bis del Decreto Legge 28
settembre 2018, come convertito nella Legge 16 novembre 2018, n. 130 il
Programma Straordinario ivi previsto è 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;
CONSIDERATO CHE il richiamato articolo 1, al comma 5, prevede che il
Commissario straordinario opera 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, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea;
RILEVATO CHE l’articolo 4, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito
con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 al comma 3 prevede che
per l’esecuzione degli interventi i Commissari straordinari possono essere
abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e
operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza
all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e
2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto;
CONSIDERATO altresì che ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del Decreto
Legge del 16/07/2020 n. 76 nei settori delle infrastrutture stradali, ferroviarie,
portuali, aeroportuali, e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto
non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti,
per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture

nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di
progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano 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, nonchè dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi
inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di
cui agli articoli 30,34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle
disposizioni in materia di subappalto;
TENUTO CONTO CHE con nota assunta a protocollo dell’Autorità di Sistema
Portuale in data 16/06/2021 (Prot. Int. 18298) il Responsabile Unico del
Procedimento di affidamento della Diga Foranea, dott. Ing. Marco Vaccari,
ha sottolineato la necessità di garantire una comunicazione efficace e
trasparente, come da obblighi di Legge per le PA, anche per il tramite della
realizzazione di un sito web dedicato al Commissario Straordinario;
CONSIDERATO CHE a tal fine gli uffici dell’AdSP di cui il Commissario
Straordinario può avvalersi hanno effettuato una richiesta di preventivo per
la realizzazione di suddetto sito secondo le specifiche tecniche meglio
precisate nella citata nota, all’operatore economico Methis Lab S.p.A. il quale
ha presentato una proposta tecnico economica in data 6 maggio 2021
numero 14004 con richiesta di un corrispettivo pari ad € 7.180,00 oltre IVA;
RILEVATO CHE detta proposta è stata ritenuta dal RUP e dal Direttore dello
Staff Comunicazione e Marketing congrua con le esigenze sopra descritte;
CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere all’affidamento del
servizio sopra indicato mediante determina a contrarre e contestuale
impegno di spesa;
PRESO ATTO CHE l’importo totale del servizio in parola ammonta ad euro
8.759,60 Iva inclusa e che lo stesso trova copertura finanziara sul capitolo
U.5110 del bilancio dell’Autorità di Sistema;
RISERVATA la successiva riconduzione dell’importo al quadro economico
del progetto n. 3062 una volta approvato;

SU PROPOSTA del RUP e del Direttore dello Staff Comunicazione e
Marketing che attestano la regolarità tecnica amministrativa del presente
provvedimento;
SENTITO il Segretario Generale;
DECRETA
1.

di affidare, per le ragioni espresse in premessa, a Methis Lab S.p.A.,

C.F./ P. IVA 12622421001, con sede in Milano, Piazza Quattro Novembre 7, la
realizzazione del sito del Commissario Straordinario della diga foranea per
l’importo totale di euro 7.180,00 oltre IVA – smart CIG ZAC32247F8;
2.

di procedere con l’impegno di spesa di euro 8.759,60 iva inclusa

sul capitolo U.5110 (codice finanziamento 00088 RICAVO VENDITA AREE EX
COLISA) del bilancio dell’Autorità di Sistema con riserva di successiva
riconduzione dell’importo al quadro economico del progetto n. 3062 una
volta approvato e precisamente alla voce C07 per l'importo di 7.180,00.- ed
euro 1.579,60.- alla voce C12;
3.

di delegare alla firma dell’ordine in favore a Methis Lab S.p.A., il

RUP dott. Ing. Marco Vaccari;
4.

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet

istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in
Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Gara e Contratti - e sul sito
del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nonché sul realizzando
sito del Commissario Straordianario per la Diga Foranea.
Genova, li 8-7-2021
IL PRESIDENTE E
COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA DIGA FORANEA DEL PORTO DI GENOVA

