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DIREZIONE NUOVE E GRANDI OPERE - SETTORE METROPOLITANA E TRASPORTO 
PUBBLICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2010-154.5.0.-3

OGGETTO ATTO INTEGRATIVO ALLE CONCESSIONI RELATIVE ALLE TRATTE 
RIVAROLO - PRINCIPE - BRIGNOLE DELLA METROPOLITANA DI GENOVA A 
SPECIFICA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO A DINEGRO.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che il Comune di Genova, con Delibere di Consiglio Comunale n. 429 del 
24.02.83 e n. 1415 del 27.10.88 ha affidato all'Ansaldo Trasporti S.p.A. in 
oggi Ansaldo STS S.p.A. le concessioni per la progettazione esecutiva e la 
costruzione del passante metropolitano della città di Genova, tratte Rivarolo-
Principe e Principe-Brignole;

- che, in considerazione della specificità e complessità degli adempimenti con-
nessi alla realizzazione del citato passante metropolitano la Civica Ammini-
strazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1954 del 10.12.84, 
ha programmato vari momenti procedurali ed esecutivi inerenti la rete di tra-
sporto metropolitano individuando tre fasi:

1. realizzazione tratta Brin – Dinegro;
2. realizzazione tratta Rivarolo – Principe;
3. realizzazione del prolungamento della linea verso Brignole;

- che, in attuazione della prima fase programmata, con deliberazione del Con-
siglio Comunale n. 1569 del 28.07.86 sono state approvate, tra le altre, le 
opere del deposito-officina nella zona Dinegro;

- che, in attuazione della seconda fase programmata, è stato approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 1868 del 23.11.87 il progetto definiti-
vo (già esecutivo) delle tratte Rivarolo – Brin, Dinegro – Principe a completa-
mento del tronco Rivarolo – Principe;
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- che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1275 del 26.07.88, nell’am-
bito di altre opere necessarie per la realizzazione della metropolitana tratta 
Rivarolo – Principe, sono stati approvati i lavori a completamento dell’attrez-
zaggio impiantistico del Deposito/Officina;

- che il deposito-officina provvisorio sito in adiacenza alla stazione Dinegro è 
operativo dal 1990;

- che tale deposito presenta in oggi pesanti limiti di operatività dovuti agli spazi 
limitati e alla loro collocazione poco funzionale (in particolare consente di ge-
stire un numero massimo di 18 veicoli quando il parco veicoli necessario per 
esercire l’intera linea, con i cadenzamenti previsti, è valutato pari a 38 veicoli 
del tipo di quelli in oggi in servizio);

- che, in attuazione della terza fase programmata, è stata in ultimo approvata, 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 464 del 19.05.05, l’esecuzione del 
primo lotto funzionale dei lavori relativi alla tratta di metropolitana De Ferrari 
– Brignole;

- che l’apertura all’esercizio della linea metropolitana prolungata alla stazione 
Brignole comporterà, come detto, un significativo incremento dell’utenza, con 
conseguente necessità sia di potenziare l’attuale parco veicoli, sia di ade-
guare l’attuale deposito-officina;

- che la Concessionaria ha predisposto il progetto definitivo dell’ampliamento 
del deposito di materiale rotabile a Dinegro; progetto che è stato approvato 
in data 23.05.08 in Conferenza dei Servizi;

- che, sulla base di tale progetto, le aree su cui dovrà ampliarsi l’esistente de-
posito sono di proprietà di RFI;

- che RFI, coerentemente al Protocollo  d’Intesa sottoscritto in data 03.10.08 
tra Regione Liguria, Comune di Genova e Ferrovie dello Stato S.p.A., si è di-
chiarata disponibile ad una consegna parziale delle aree per le esigenze del-
la metropolitana;

- che  tale  disponibilità  risulta  esplicitamente  nella  nota  RFI-DMA-
DIOE\A0011\P\2008\0001959 del  10.06.08,  in relazione alla convocazione 
Prot. n. 177490 del 13.05.08 del Comune di Genova per la seduta deliberan-
te della sopra citata Conferenza dei Servizi; ciò, tuttavia, sotto la condizione 
imprescindibile che dette aree siano fruibili per la cantierizzazione adiacente 
delle opere ferroviarie entro e non oltre il 31.12.10;

- che pertanto, come specificato da RFI nella medesima nota, entro tale data 
dovranno essere realizzate le seguenti opere del deposito:

1. strutture e relativa tamponatura lato ferrovia;
2. copertura del deposito almeno per il tratto destinato al cantiere RFI;
3. rampa carrabile di ponente per l’accesso al piano del ferro;
4. binario di collegamento col deposito attualmente in esercizio;

- che, nell’intento di dare anticipata esecuzione alle opere di bonifica bellica e 
predisposizione aree, scavi archeologici compresi , ed al fine di addivenire 
in tempi utili alla separazione delle zone di cantiere ed evitare conflittualità 
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con i programmati lavori di RFI, la Concessionaria ha individuato una scan-
sione temporale per la messa in disponibilità, a partire dal mese di novembre 
2009, delle aree essenziali per la realizzazione delle suddette opere;

- che tuttavia, in base ai più recenti contatti con RFI ed ITALFERR in merito 
alle  esigenze di  cantierizzazione dei  lavori  di  quadruplicamento del  Nodo 
Ferroviario di Genova nella zona di interesse, come affermato nel verbale 
della riunione del Gruppo di Coordinamento Ansaldo STS-Comune-RFI svol-
tasi in data 14/1/2010, le aree da rendersi fruibili per la cantierizzazione adia-
cente delle opere ferroviarie entro e non oltre il 31/12/2010 possono essere 
limitate alla sola realizzazione della porzione di impalcato da cantierarsi ed 
alla rampa di accesso di ponente al rilevato ferroviario; quanto sopra fermo 
restando l’impegno al completamento di tutte le opere citate al punto prece-
dente nei tempi minimi compatibili con il programma esecutivo dei lavori;

Premesso altresì:

- che la legge 26.02.92, n. 211, stabilisce le modalità per beneficiare del finan-
ziamento per la realizzazione di interventi nel settore dei sistemi di trasporto 
rapido di massa;

- che con delibera di Giunta Comunale n. 663 del 29.03.94 è stato approvato il 
Progetto di Massima delle tratte Canepari – Brin, Principe – S.Giorgio, S.-
Giorgio – Brignole, redatto ai sensi della legge 211/92 ed inviato al Ministero 
dei Trasporti in data 30.03.94;

- che con deliberazione del Comitato Interministeriale della Programmazione 
Economica in data 20.11.95, pubblicata sulla G.U. n 8 del 11.01.96, è stato 
approvato, relativamente alla Metropolitana di Genova, tratte Brin – Canepari 
e Principe – Brignole, un programma concernente un contributo finanziario 
pari a 256 miliardi di lire, rispetto al costo complessivo dell’opera pari a 520 
miliardi  di  lire;  contributo  stanziato  con  Decreto  Dirigenziale  n.  338  del 
06.05.97 della Direzione Centrale 5a del Ministero dei Trasporti;

- che  il  Comune  di  Genova,  con  lettera  del  Sindaco  prot.  n.  13905  del 
12.10.98, ha inviato al Ministro dei Trasporti una nota sui fabbisogni finanzia-
ri e le aspettative di finanziamento, unitamente ad un quadro aggiornato del-
la spesa prevista per il  completamento della Metropolitana da Canepari a 
Brignole e per alcune opere complementari e accessorie, tra le quali l’am-
pliamento del deposito di Dinegro;

- che con delibera CIPE del 19.11.98 il suddetto contributo ex lege 211/92 è 
stato elevato a 312 miliardi di lire, pari al 60% del costo stimato dell’opera di 
520 miliardi di lire;

- che con delibera del 21.04.99 il CIPE ha deliberato un finanziamento aggiun-
tivo di 130 miliardi di lire da destinarsi alla metropolitana di Genova, a fronte 
di un costo totale dell’opera di 752 miliardi di lire;

- che in data 21.04.00, con lettera prot. 11766, il Comune di Genova ha tra-
smesso al Ministero dei Trasporti la variante, predisposta dalla Concessiona-
ria, al Progetto Esecutivo della tratta da Caricamento a Brignole, compren-
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dente tra l’altro un primo progetto dell’ampliamento del Deposito di Dinegro, 
fornendo nel contempo un quadro complessivo di spesa aggiornato, relativa-
mente sia alle opere facenti parte del Progetto Esecutivo già approvato nel 
’96, sia alle ulteriori opere finanziate con delibera CIPE del 21.04.99;

- che, con Voto n. 185/211GE della commissione 1042 del Ministero dei Tra-
sporti, riunitasi in data 21.05.01, è stato approvato un nuovo quadro econo-
mico complessivo del “Progetto del completamento della linea metropolitana 
di Genova”, comprensivo anche del progetto originario dell’ampliamento del 
Deposito di Dinegro;

- che l’importo congruito con tale voto della tratta De Ferrari – Brignole e del-
l’ampliamento del deposito ammonta a 243.287 milioni di Lire, talchè il relati-
vo contributo ex L. 211/92 somma a 145.972 milioni di  Lire, pari ad euro 
75.388.349,77;

- che, con Voto n. 326 della commissione 1042 del Ministero dei Trasporti, riu-
nitasi in data 27.07.05, è stato confermato, tra l’altro, il contributo statale ori-
ginario per la tratta De Ferrari – Brignole, pari ad euro 60.529.000, talché il 
contributo ex L. 211/92 erogabile per l’ampliamento del deposito residua in 
euro 14.859.349,77;

- che  il  Comune  di  Genova  ha  richiesto,  con  nota  prot.  n.  10794  in  data 
20/11/2007,  di  concentrare tutte  le risorse rese disponibili  sui  fondi  ex L. 
211/92 ed assegnate ad interventi ricadenti nel territorio della Regione Ligu-
ria, ridestinandole al completamento delle opere e delle forniture ritenute in-
dispensabili per rispondere alle esigenze di esercizio, in condizioni di sicu-
rezza, della linea Brin – Brignole; opere tra le quali è ricompreso l’amplia-
mento del Deposito di Dinegro;

- che la delibera G.C. n. 81 in data 12.03.09 ha approvato tale proposta di va-
riazione all’originaria destinazione dei finanziamenti ex L. 211/92, quale indi-
viduata nei vari Voti Ministeriali a suo tempo approvati, nonché il nuovo qua-
dro economico aggiornato di spesa del complesso delle suddette opere e 
forniture, riportante un costo totale delle stesse pari ad euro 110.453.731,02, 
individuandone la copertura finanziaria  tramite la suddetta ridestinazione di 
contributi;

- che il CIPE, con delibera n. 28 in data 26.06.09, ha approvato la rimodulazione dei 
contributi ex L. 211/92 richiesta dal Comune di Genova, per un ammontare com-
plessivo di euro 75.753.731,02, da destinarsi al cofinanziamento delle suddette 
opere e forniture ricomprese nel quadro economico approvato con la sopra richia-
mata delibera G.C. n. 81/2009; ammontare comprensivo di un contributo aggiunti-
vo di euro 27.557.107,22, ascrivibile alla devoluzione del finanziamento, approva-
to dalla delibera CIPE del 3/5/2001, n. 76 per l’impianto in sede fissa tra Vado, Sa-
vona, Albissola Marina ed Albissola Superiore, non più realizzato;

- che la delibera G.C. n. 514 in data 30/12/2009 ha approvato lo schema di Accordo 
Quadro fra Comune di Genova ed Ansaldo STS S.p.A. per la ridefinizione dei con-
tenuti tecnici ed economici del contratto di concessione in essere, sottoscritto dalla 
società concessionaria in data 3/3/2010 e dal Responsabile del Settore Metropoli-
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tana e Trasporto Pubblico, all’uopo delegato dalla Giunta a seguito delle garanzie 
richieste  ed  accordate  dalla  Concessionaria  con  nota  prot.  n. 
7C3/COMUNE/421/10 in data 5/3/2010;

- che con tale accordo si è, tra l’altro, preso atto che, in merito ai tempi di ese-
cuzione delle opere e delle forniture, la regolare messa in esercizio della trat-
ta Brin - Brignole entro il 31 marzo 2012 costituisce per la Civica Amministra-
zione obiettivo strategico e prioritario;

- che con deliberazione C.C. n. 98 in data 15 dicembre 2009 è stato approvato 
il Programma Triennale dei LL.PP. 2010/2012, ove risultano individuate le ri-
sorse  ritenute  indispensabili  al  perseguimento  del  suddetto  obiettivo,  nei 
tempi meglio descritti all’art. 8 bis dell’Accordo Quadro sopra citato;

- che con la citata delibera G.C. n. 514/2009 è stato dato mandato al Responsabile 
del Settore Metropolitana per pervenire alla stipula dei negozi attuativi aventi ad 
oggetto i lavori e le forniture ricompresi nel quadro economico approvato con la 
delibera G.C. n. 81/2009; 

- che la stessa delibera G.C. n. 81/2009 ha rilevato la necessità di individuare 
un  lotto funzionale dei lavori di ampliamento del Deposito di Dinegro per il 
quale sia possibile garantire la completa copertura finanziaria, e a cui dare 
immediato avvio a seguito  dell’urgenza derivante sia dalla previsione della 
messa in esercizio della tratta De Ferrari – Brignole alla fine dell’anno 2011, 
sia dalla condizione posta da RFI, proprietaria dei sedimi, e sopra riportata;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2009-154.5.0-7 in data 17/12/2009 è 
stata impegnata la spesa pari  ad euro 7.000.000,00, relativa ad un primo 
stralcio di finanziamento dell’intervento in argomento;

- che le ulteriori risorse a tutt’oggi destinabili  al finanziamento del primo lotto 
dei lavori in argomento ammontano a complessivi euro 39.310.337,04 e deri-
vano:

− per euro 9.000.000,00 dal finanziamento ascrivibile all’Accordo di Program-
ma del 20/3/2007 ex L. 296/2006, art. 1, comma 1302 (Colombiane);

− per euro 4.700.000,00 dal finanziamento ascrivibile alla devoluzione del con-
tributo, a valere sulla Legge 472/99, art. 3, destinato in un primo tempo alla realizza-
zione di un parcheggio interrato in Piazza Acquaverde;

− per euro 25.610.337,04 dal finanziamento ex L. 211/92, di importo da riquan-
tificare a seguito sia delle variazioni apportate al progetto originario, sia della sopra 
richiamata ridestinazione dei finanziamenti ex L. 211/92;

Atteso:

- che, in relazione al finanziamento ex L. 211/92, il Comune di Genova, con 
lettera prot. 1560/16 in data 18 agosto 2008, ha trasmesso al Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti il progetto definitivo in variante dell’ampliamento del 
deposito di materiale rotabile a Dinegro, predisposto dalla Concessionaria, 
ed approvato in Conferenza di Servizi, al fine di conseguire le approvazioni 
prescritte per la conferma e la riquantificazione del contributo ex L. 211/92;
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- che con la stessa nota è stata inoltre inviata la valutazione economica formu-
lata dalla Società Concessionaria e che detta valutazione economica è stata 
sottoposta  all’esame  della  Commissione  Interministeriale  istituita  ai  sensi 
della Legge 1042/69 per la formulazione di un suo parere di congruità;

- che il  Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  – Direzione Generale per il 
T.P.L.  –  Divisione  5,  con  nota  prot.  n.  RU  7233/  cl.  12.08.01  in  data 
26/1/2009 ha richiesto le seguenti integrazioni:

− una relazione tecnico-economica corredata da elaborati grafici che evidenzino le 
principali differenze tra l’ampliamento del deposito Dinegro, approvato con il sopra ri-
chiamato Voto n. 185/2001 e le ulteriori variazioni apportate nell’ultima presentazione 
progettuale;
− una giustificazione delle percentuali di aggiornamento applicate ai prezzi unitari 
già approvati con lo stesso Voto;
− gli elaborati tecnico-economici relativi alla copertura soprastante le aree di ma-
nutenzione e l’individuazione del relativo impegno finanziario a carico del Comune;
− le risultanze del confronto tra i costi esposti in progetto ed i tariffari ufficiali, da 
effettuarsi da parte del Comune;

- che la Concessionaria ha presentato in data 17/4/2009 la documentazione 
integrativa richiesta dal Ministero, comprendente in particolare sia la descri-
zione delle principali differenze fra i progetti presentati in approvazione Mini-
steriale ex Lege 211/92 rispettivamente nel 2000 e nel 2008, sia un’ulteriore 
revisione degli stessi emessa a correzione di alcuni refusi; 

- che la suddetta documentazione, unitamente alle risultanze del confronto tra 
i costi esposti in progetto ed i tariffari ufficiali, effettuato da parte del Comune 
con particolare riferimento alle opere civili, è stata trasmessa al Ministero con 
nota in data 28/4/2009, prot. n. 171259;

- che al fine di attestare la congruità della documentazione tecnico-economica 
redatta dalla Concessionaria, con particolare riferimento alla parte impianti-
stica, e pertanto effettuare il confronto richiesto dal Ministero, con Determina-
zione Dirigenziale n. 7 in data 15/12/2008 è stato conferito apposito incarico 
di consulenza specialistica all’ing. Marcello Giampietri;

- che le risultanze del suddetto confronto sono state presentate dal suddetto 
professionista in data 12/6/2009, e trasmesse al Ministero in pari data, con 
nota prot. n. 242039;

- che, a seguito di specifica richiesta del Ministero, sono state fornite con nota 
in data 23/9/2009, prot. n. 374046/162/016, ulteriori precisazioni in relazione 
al tempo trascorso dall’avvenuta approvazione del progetto originario del de-
posito con il suddetto Voto n. 185/2001;

- che il  Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  – Direzione Generale per il 
T.P.L.  –  Divisione  5,  con  nota  prot.  n.  RU 103709/  cl.  12.08.01  in  data 
1/12/2009 ha richiesto le seguenti integrazioni:

− elaborati tecnico-economici dove siano riportate le analisi dei Nuovi Prezzi relative agli 
impianti;
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− tabelle dalle quali si evinca la percentuale di incidenza dei Nuovi Prezzi rispetto al to-
tale delle opere previste sia per le opere civili che per gli impianti;

− rappresentazione dei criteri applicati per la determinazione delle percentuali di aggior-
namento dei prezzi dal 30/10/1996 al 1/6/2008, sia per le opere civili sia per le opere 
tecnologiche, che giustifichino i notevoli incrementi in considerazione anche delle per-
centuali di aggiornamento dei prezzi già approvate, per categorie, nel Voto n. 309 del 
14/12/2004;

- che la documentazione integrativa richiesta dal Ministero è stata prodotta in 
data 21/12/2009 dalla  Concessionaria,  e  successivamente  trasmessa allo 
stesso a cura del Comune con nota in data 24/12/2009, prot. n. 496507;

- che, con Voto n. 426/211GE in data 26/1/2010, la Commissione 1042/69 del 
Ministero dei Trasporti, ha espresso parere favorevole in linea tecnica relati-
vamente all’intervento relativo all’ampliamento del Nuovo Deposito di Dine-
gro, subordinatamente alle considerazioni tecniche di cui alla Relazione Prot. 
n. RU 6338/ cl. 12.08.01 in data 25/1/2010 e, nel condividere le considera-
zioni e prescrizioni di carattere economico di cui alla medesima Relazione, 
ha rinviato il parere di congruità ad una successiva valutazione;

- che, in particolare, in tale Relazione si subordina l’eventuale parere di con-
gruità alla verifica da parte della Commissione Alta Vigilanza, istituita dalla 
Legge n. 211/92 e s.m.i., della legittimità della procedura proposta per l’at-
tualizzazione dei prezzi e dal provvedimento di approvazione da parte del 
Comune di Genova del nuovo quadro economico di spesa nonché della rela-
tiva copertura finanziaria;

- che, per quanto attiene il nulla-osta ai fini della sicurezza ex art. 3, D.P.R. 
n.753/80, lo stesso è stato rilasciato dal Dipartimento per i Trasporti terrestri 
del  Ministero  delle  Infrastrutture  con  lettera  prot.  n.  RU  16578  in  data 
24/2/2010;

Atteso inoltre:

- che, in relazione al finanziamento ex L. 296/2006 (Colombiane) di 9 milioni di 
euro, la documentazione progettuale definitiva relativa al parcheggio è stata 
trasmessa al Provveditorato alle Opere Pubbliche per Lombardia e Liguria – 
Sede coordinata di Genova, con nota prot. n. 465368 in data 17/12/2008, ed 
alla V Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP., con nota prot. n. 478657 
in data 30/12/2008;

- che in data 11/3/2009 è pervenuto il Voto 03/09, reso dalla V Sezione del 
Consiglio Superiore dei LL.PP. nell’adunanza del 12/2/2009, nell’ambito della 
procedura individuata  dal  suddetto  Accordo per  l’erogazione del  finanzia-
mento, ove vengono rilevate significative carenze negli elaborati progettuali 
inviati in relazione a taluni aspetti, come quelli geotecnici, strutturali ed idro-
logico-idraulici, che non attengono solamente alla parte dell’opera destinata 
a parcheggio, ma sono sostanzialmente riferibili al manufatto in oggetto nel 
suo complesso;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- che, a seguito di trasmissione della documentazione progettuale integrativa, 
con nota n. 218430 del 28/5/2009, la V Sezione del Consiglio Superiore dei 
LL.PP. nell’adunanza del 29/7/2009 ha espresso il Voto 118/09, pervenuto in 
data 3/11/2009, avanzando ulteriori osservazioni e confermando sostanzial-
mente il precedente Voto 03/09;

- che la Concessionaria ha revisionato ulteriormente il  progetto nello spirito 
delle osservazioni avanzate fornendo, con nota 7C3/COMUNE/206-09/CC/lt, 
in data 16/11/2009, adeguate garanzie in ordine alla disponibilità ad ottem-
perare a quanto richiesto dal Consiglio Superiore dei LL.PP. nel Voto 118/09 
del 29/7/2009, consentendo pertanto alla C.A. di rispondere in tal senso allo 
stesso Consiglio;

- che, peraltro,  l’aggiornamento suddetto del progetto sarà completato nella 
fase costruttiva, ossia una volta nota in maniera sufficientemente precisa la 
localizzazione delle opere fondazionali, derivante dai risultati in ordine agli 
accertamenti sui vincoli connessi con la presenza di reperti archeologici da 
salvaguardare;

- che in tal senso l’Atto Integrativo, al punto 4 dell’art. 3, prevede varianti in di-
minuzione nel caso in cui i suddetti accertamenti consentiranno riduzioni ri-
spetto alle originarie previsioni indicate a progetto;

- che il Comune di Genova ha conseguentemente predisposto adeguata atte-
stazione in ordine sia alla intervenuta conformità del progetto a tali osserva-
zioni, sia all’idoneità del singolo lotto, inteso come il progetto stralcio (di co-
sto pari ad euro 21.857.813,37) sottoposto all’esame degli organi ministeriali, 
a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento; 

Atteso infine:

- che, in relazione al finanziamento ex L. 472/99 (devoluzione dal parcheggio 
di P. Acquaverde), il Comune di Genova è impegnato a trasmettere entro il 
28/4/2010 il  progetto definitivo e la relativa delibera di  approvazione dello 
stesso atta a garantire l’impegno finanziario per la sua realizzazione, conte-
stualmente alla deliberazione C.C. n. 98 in data 15/12/2009 di approvazione 
del P.T. LL.PP. 2010/12 che ne garantisce l’impegno finanziario per la realiz-
zazione;

Dato atto:

- che, a seguito di quanto sopra esposto, la Concessionaria ha effettuato una 
revisione generale della documentazione progettuale relativa al manufatto in 
oggetto,  addivenendo  ad  un  importo  complessivo  di  spesa  pari  ad  euro 
61.830.319,89, revisione descritta negli elaborati progettuali elencati nel do-
cumento MG30XX10821 REV.03 del 8/3/2010; elenco elaborati facente par-
te integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- che tale revisione consente la messa in disponibilità di nuovi elementi pro-
gettuali utili alla definizione delle sopra descritte istruttorie e la conseguente 
formalizzazione dell’ammontare dei relativi finanziamenti, concorrente a for-
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mare il totale delle risorse destinabili alla realizzazione di un primo lotto, pari 
ad euro 46.310.337,05, nonché la puntuale individuazione delle attività com-
portanti una spesa corrispondente a tale importo;

Rilevato:

- che, in relazione alle opere civili, le risultanze del confronto effettuato dal Co-
mune tra i costi, riportati nel progetto di ampliamento del deposito, ed i tarif-
fari  di  riferimento  porta  all’applicazione  di  una riduzione media  del  costo 
complessivo esposto dalla Concessionaria pari al 10%;

- che all’importo derivante da tale riduzione si è ritenuto doveroso applicare un 
ulteriore ribasso del 10%, al fine di simulare l’espletamento di gare d’appalto;

- che peraltro le peculiari modalità realizzative dell’opera comportano la ne-
cessità di riconoscere sull’importo così conseguito maggiorazioni sui prezzi 
unitari che tengano conto di quanto di seguito esposto:

− l’opera viene realizzata per lotti, e quindi in maniera frazionata rispetto all’originario 
progetto unitario presentato dalla Concessionaria;

− il cronoprogramma delle attività originariamente proposto è stato, in sede di Accordo, 
drasticamente ridotto, al fine del rispetto dei tempi imposti dalle condizioni prescritte 
da RFI, proprietaria delle aree, in relazione alla fruibilità delle stesse per la cantieriz-
zazione delle adiacenti opere ferroviarie;

- che, conclusivamente, sulle opere civili non sarà applicata una riduzione pari 
al 20%, ma il ribasso onnicomprensivo già definito in sede di Accordo Qua-
dro pari al 14,43%;

- che, in relazione alle opere impiantistiche, le risultanze del confronto effet-
tuato dal Comune di Genova sulla base della consulenza professionale so-
pra richiamata porta all’applicazione di una riduzione media del costo com-
plessivo esposto dalla Concessionaria pari al 28%;

- che, per quanto attiene la componente impiantistica, non si sono individuate 
analoghe possibilità di confronto con quanto effettuato in relazione alle opere 
civili, talché si è reso necessario intavolare una trattativa con la Concessio-
naria che ha condotto, tenuto conto del rispetto della tempistica di cui all’art. 
8 bis dell’Accordo Quadro, ad applicare anche alle opere impiantistiche un ri-
basso,  omnicomprensivo  ed  invariante  del  14,43% (con  esclusione  delle 
opere a rimborso, degli oneri per la sicurezza e dell’impianto di segnalamen-
to/automazione);

Atteso infine:

- che la Società Concessionaria Ansaldo STS S.p.A. ha sottoscritto in data 
9/3/2010 ai sensi del disciplinare di concessione di cui alla delibera di Consi-
glio Comunale n.1415/88, l’atto integrativo al disciplinare di concessione me-
desimo relativo alla tratta Principe - Brignole della metropolitana di Genova, 
a specifica dell’esecuzione dei lavori per l’ampliamento del deposito del ma-
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teriale rotabile di Dinegro; atto integrativo facente parte integrante del pre-
sente provvedimento;

- che gli importi esposti dalla Concessionaria, applicando il suddetto ribasso 
onnicomprensivo del 14,43% al costo conseguente la sopra richiamata revi-
sione progettuale, risultano pari complessivamente ad euro 54.833.724,61;

- che tali importi sono ritenuti dalla stessa necessari per l’esecuzione della to-
talità delle opere inerenti il deposito/officina, in quanto tengono conto delle 
effettive modalità realizzative dei lavori che dovranno necessariamente esse-
re eseguiti, in coerenza con il programma di finanziamento dell’opera, secon-
do due successivi lotti di lavori così articolati:

− primo lotto  funzionale,  di  importo pari  ad euro 46.588.006,38, ammontare 
che comprende tutte le opere civili strutturali, a forfait ed a misura (ivi comprese le 
opere di sostegno del soprastante parcheggio), le demolizioni di manufatti interferen-
ti, le opere impiantistiche relative all’impianto di armamento, nella misura indispensa-
bile per il ricovero di n. 7 veicoli e per la loro movimentazione mediante locomotori 
diesel, la fornitura dell’impianto di segnalamento di cabina e le opere a rimborso;

− secondo lotto, di importo pari ad euro 8.523.387,56, che comprende le re-
stanti opere tecnologiche, ed i relativi oneri vari e complementari, per il cui avvio sarà 
necessario disporre della totalità delle risorse da destinarsi alla relativa copertura fi-
nanziaria;

- che, nell’ambito dell’Accordo Quadro, la C.A. ha convenuto con la Conces-
sionaria la possibilità di stralciare dal contratto gli impianti relativi all’attrez-
zaggio supplementare, con ciò riducendo l’importo originario del progetto ad 
euro  60.780.000,00,  e  pertanto  l’importo  del  secondo  lotto  risulterà  con-
gruentemente ridotto;

- che risulta opportuno disporre della somma di euro 250.000,00 (IVA inclusa) 
come  accantonamento,  sia  per  il  pagamento  dei  compensi  spettanti  alla 
Commissione di Collaudo da nominarsi in corso d’opera, sia per l’incentivo ai 
sensi dell’art. 92 – comma 5 – D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, e successive modifi-
cazioni e integrazioni; talché il quadro economico di spesa relativamente al 
primo lotto di lavori ammonta ad euro 46.838.006,38;

Considerato inoltre:

- che la copertura finanziaria della spesa derivante dall’esecuzione di tale pri-
mo lotto di lavori risulta garantita dalle somme indicate nel Triennale per l’im-
porto sopra riportato pari ad euro 46.310.337,05, mentre la copertura della 
spesa residua, di importo pari ad euro 527.669,34, è garantita da fondi con-
servati a residui che, nel caso in cui, a seguito dello sviluppo a livello esecuti-
vo del progetto, noto l’ammontare esatto delle spese riguardanti l’attività, ri-
sultassero non più necessari,  potrà constatarsi un’economia di ammontare 
corrispondente;

- che, inoltre, l’ammontare delle risorse inserite nel P.T. LL.PP. 2010/12, pari 
ad euro 46.310.337,05, si compone sia di somme immediatamente disponibi-
li, sia di importi subordinati alle suddette approvazioni, e pertanto si ritiene 
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necessario monitorare le opere in esecuzione con il fine di restare entro i li-
miti di spesa derivabili dall’ammontare delle risorse al momento effettivamen-
te disponibili;

- che, in particolare, l’ammontare delle risorse immediatamente disponibili ivi 
riportato, pari ad euro  18.938.129,00,  risulta determinato  sia  dai fondi con-
servati a residuo, per euro 7.000.000,00, di cui alla sopra richiamata D.D. n. 
7/2009;  (SIMP  2003/6000.1),  sia  da  una  quota  parte,  pari  ad  euro 
11.938.129,00,  dell’importo  di  cofinanziamento  statale  di  cui  al  Voto  n. 
185/2001, pari ad euro 14.859.349,77;

- che l’importo sopra richiamato risulta  sicuramente riconoscibile dalla Com-
missione Alta Vigilanza del Ministero delle Infrastrutture, in quanto corrispon-
dente a valorizzazioni basate su prezzi attualizzati all’anno 2004, posto che 
le verifiche ancora da espletarsi da parte del Ministero riguardano esclusiva-
mente la legittimità della procedura proposta per l’attualizzazione dei prezzi 
all’anno 2009;

- che quanto sopra, nelle more dell’espressione del suddetto parere di con-
gruità, implica la necessità di prevedere il pagamento delle fatture in parte at-
traverso il riconoscimento di somme ascrivibili al finanziamento ex L. 211/92 
nella misura pari al 60% dei costi de

-

-

-

- i lavori eseguiti, ricalcolati sulla base dei prezzi riferiti al 2004 e con l’applica-
zione degli oneri di concessione ritenuti riconoscibili dal Ministero, ed in parte 
con riferimento al suddetto ammontare pari ad euro 7.000.000,00; ciò ovvia-
mente tenendo conto anche delle fatture inerenti l’anticipazione;

- che la Concessionaria ha assunto l’obbligo di effettuare un attento monito-
raggio sulla contabilità dei lavori, al fine di accertare che i lavori in esecuzio-
ne non comportino l’emissione di SAL di importo superiore alle risorse effetti-
vamente disponibili;

Considerato infine:

- che è nell’interesse della C. A. utilizzare prioritariamente le  somme residue 
derivanti da impegni di spesa assunti nel corso degli anni precedenti, invece 
di ricorrere a nuovo indebitamento;

- che, in particolare, è stata accertata la disponibilità per complessivi necessari 
euro 527.669,34 individuati come segue:

- per € 148.393,02, tra le somme residue a suo tempo stanziate con Delibera-
zione Consiglio Comunale n. 955 del 5/8/1991 di approvazione del progetto in va-
riante dei lavori di realizzazione del sottovia piazze Caricamento – Cavour e di con-
ferma  dell’affidamento  in  concessione  di  sola  costruzione  all’Ansaldo  Trasporti 
S.p.A.;
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- per € 19.477,88, tra le somme residue a suo tempo stanziate con Delibera-
zione Giunta Comunale n. 532 del 25/2/1992 di approvazione di una configurazione 
funzionale, ancorché parziale, dei lavori di realizzazione del sottovia piazze Carica-
mento – Cavour nell’ambito della concessione di sola costruzione all’Ansaldo Tra-
sporti S.p.A.;
- per € 314,20, tra le somme residue a suo tempo stanziate con Deliberazione 
Giunta  Comunale  n.  5648  del  25/2/1992 di  approvazione dell’integrazione della 
Commissione di collaudo dei lavori di realizzazione del sottovia piazze Caricamento 
– Cavour;
- per € 154,94, tra le somme residue a suo tempo stanziate con Deliberazione 
Commissario Straordinario n. 1924 del 25/11/1993 di approvazione del conferimen-
to di incarico di consulenza per la scelta della soluzione per il completamento del 
sottovia piazze Caricamento – Cavour;
- per € 17.113,49, tra le somme residue a suo tempo stanziate con Determina-
zione Dirigenziale Settore Interventi Finanziari e Investimenti  n. 123 del 31/12/1999 
(SIMPE 1999.6256.6) di incremento al 60% della quota di finanziamento a carico 
del bilancio dello Stato per lavori di costruzione della tratta Principe-Caricamento-
Grazie della Metropolitana di Genova;
- per € 16.995,80, tra le somme residue a suo tempo stanziate con Delibera-
zione Giunta Comunale n. 149 del 8/2/2001 (SIMPE 1999.6256.7) di approvazione 
dell’Atto Integrativo a specifica dell’esecuzione dei lavori relativi alla tratta Sarzano-
De Ferrari della Metropolitana di Genova;
- per € 180,73, tra le somme residue a suo tempo stanziate con Determinazio-
ne Dirigenziale U.O.I.T.P. n. 753 del 15/5/2001 (SIMPE 1999.6256.11) di conferi-
mento dell’incarico di collaudatori tecnico-amministrativi per il collaudo parziale in 
corso d’opera in ordine ai lavori di costruzione della tratta Grazie-Sarzano della Me-
tropolitana di Genova, comprensivo del primo stralcio di lavori strutturali della sta-
zione De Ferrari;
- per € 325.039,28, tra le somme residue a suo tempo stanziate con Determi-
nazione Dirigenziale U.O.I.T.P. n. 5 del 19/7/2005 di impegno della spesa relativo 
alla prima variante all’Atto Integrativo a specifica dell’esecuzione dei lavori relativi 
alla tratta Sarzano-De Ferrari della Metropolitana di Genova;

- che tali disponibilità sono accertabili, dagli esiti dei Conti Finali dei lavori e 
delle forniture, e che non sono ad oggi ipotizzabili ulteriori spese;

- che si ritiene pertanto possibile finanziare l’importo pari ad euro 527.669,34, 
conseguente alla necessità sia di  garantire la copertura finanziaria per la 
maggiore spesa, rispetto ai documenti previsionali e programmatici approva-
ti,  derivante  dall’approvazione  del  presente  provvedimento,  pari  ad  euro 
277.669,34, sia di prevedere somme per complessivi euro 250.000,00 da de-
stinare  al pagamento dei compensi spettanti alla Commissione di Collaudo 
da nominarsi in corso d’opera, oltre che dell’incentivo ai sensi dell’art. 92 – 
comma 5 – D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, e s.m. e i., nel modo seguente:
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- per euro 148.393,02, con i residui finanziamenti a suo tempo impegnati con 
la sopra citata Deliberazione Consiglio Comunale n. 955/1991 (SIMP 1991/3493/ 
);
- per euro 19.477,88, con i residui finanziamenti a suo tempo impegnati con la 
sopra  citata  Deliberazione  Giunta  Comunale  n.  532/1992 (SIMP  1992/1164/ 
);
- per euro 314,20, con i residui finanziamenti a suo tempo impegnati con la so-
pra  citata  Deliberazione  Giunta  Comunale  n.  5648/1992 (SIMPE  1992/3734/ 
);
- per euro 154,94, con i residui finanziamenti a suo tempo impegnati con la so-
pra citata Deliberazione Commissario Straordinario n. 1924/1993 (SIMP 1993/4612/ 
);
- per € 17.113,49, con i residui finanziamenti a suo tempo impegnati con la so-
pra citata Determinazione Dirigenziale n. 123/1999  (SIMPE 1999/6256/6);
- per € 16.995,80, con i residui finanziamenti a suo tempo impegnati con la so-
pra citata Deliberazione G.C. n. 149/2001 (SIMPE 1999/6256/7);
- per € 180,73, con i residui finanziamenti a suo tempo impegnati con la sopra 
citata Determinazione Dirigenziale n. 753/2001  (SIMPE 1999/6256/11);
- per € 325.039,28, con i residui finanziamenti a suo tempo impegnati con la 
sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 5/2005  (SIMPE 2005/3521/              );

Preso atto 

- che si renderà necessario, con successivi provvedimenti dirigenziali,  i di cui 
ai precedenti puntii 112, accertata la completa definizione di ogni istruttoria 
relativa alle suddette approvazioni;

- che in tempo utile, prima dell’inizio dei lavori, al fine di regolamentare le mo-
dalità di esecuzione sia dei lavori di ampliamento del deposito, sia dei neces-
sari interventi per la cantierizzazione delle adiacenti opere ferroviarie, si pro-
cederà alla formalizzazione di un disciplinare tra R.F.I, il Comune di Genova 
e la Concessionaria Ansaldo STS S.p.A. i cui contenuti sono già stati deli-
neati in sede tecnica; facendo peraltro rinvio ad una separata Convenzione 
tra gli stessi soggetti per la puntuale valorizzazione dei rapporti patrimoniali 
connessi;

- che l’attuazione dei lavori del 2° lotto sarà affidata alla Società Concessiona-
ria Ansaldo STS S.p.A. con tempi e modalità compatibili con le disponibilità 
finanziarie necessarie e alle condizioni indicate negli articoli 4 e seguenti del-
l’Accordo Quadro approvato con la delibera G.C. n. 514 in data 30/12/2009;

- che l’attuazione dei suddetti lavori risulterà subordinata alle condizioni meglio 
descritte nell’Atto Integrativo che si approva con il presente provvedimento, 
fermo restando che eventuali maggiorazioni dei costi pattuiti relativamente a 
tale secondo lotto, non comporteranno ricadute sulle pattuizioni contrattuali 
già definite relativamente al primo lotto;
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Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

Visti gli artt. 58 e 61 dello Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165;

IL DIRIGENTE DETERMINA

1) di  approvare  gli  elaborati  progettuali  elencati  nel  documento  della  Concessionaria 
MG30XX10821 REV.03 del  8/3/2010;  suddetto  elenco elaborati  facente  parte  inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare l’esecuzione di un primo lotto dei lavori di ampliamento del Deposito di 
Dinegro, come descritto nelle premesse del presente provvedimento, per un importo 
complessivo (IVA inclusa) di euro 46.588.006,38 ed il relativo programma dei lavori di 
cui al documento della Concessionaria MG37FX10731 REV.02 del 8/3/2010 facente 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di approvare l’Atto Integrativo sottoscritto dalla Concessionaria in data 9/3/2010 (e re-
lativi allegati), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante un 
corrispettivo, comprensivo degli oneri complementari e di concessione, pari ad euro 
46.588.006,38 (IVA inclusa);

4) di approvare i nuovi prezzi esposti nelle premesse della presente determinazione, per 
le opere civili a forfait, accettati dalla Società Concessionaria con l’Atto Integrativo di 
cui al precedente punto del presente provvedimento;

5) di ritenere opportuno disporre della somma di € 250.000,00 (IVA inclusa) come accan-
tonamento, sia per il pagamento dei compensi spettanti alla Commissione di Collaudo 
da nominarsi in corso d’opera, sia per l’incentivo ai sensi dell’art. 92 – comma 5 – 
D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni;

6) di approvare pertanto il seguente quadro economico di spesa:

[euro]
Corrispettivo di concessione (IVA inclusa) 46.588.006,38
Commissione di collaudo e incentivo L.109/94 250.000,00
TOTALE 46.838.006,38

7) di far constare che a fronte della spesa complessiva derivante da tale quadro econo-
mico,  risulta  in  oggi  garantita  la  copertura  finanziaria  per  complessivi  euro 
19.465.798,34 come descritto di seguito:
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- per euro 148.393,02, sui fondi conservati a residui 1991, con CC 955/1991 al Capi-
tolo  77002  cdc  3400.8.03  “Manutenzione  Strade  -  Costruzione”  (SIMPE 
1991.3493.6);

- per euro 19.477,88, sui fondi conservati a residui 1992,  con GC 532/1992, al Capi-
tolo  77002  cdc  3400.8.03  “Manutenzione  Strade  -  Costruzione”  (SIMPE 
1992.1164.6);

-  per euro 314,20, sui fondi conservati a residui 1992,con GC 5648/1992, al Capitolo 
77002 cdc 3400.8.03 “Manutenzione Strade -  Costruzione” (SIMPE 1992.3734.1);

- per euro  154,94, sui fondi conservati a residui 1993, con AC 1924/1993, Capitolo 
77002 cdc 3400.8.03 “Manutenzione Strade -  Costruzione” (SIMPE 1993.4612.1);

- per euro 34.290,02, sui fondi conservati a residui 1999, con DD 123/1999 del Setto-
re Interventi Finanziari, al Capitolo 77400 cdc 3510.8.03 “Infrastrutture di trasporto - 
Costruzione”, contabilizzando le seguenti riduzioni:

o euro 17.113,49 sul SIMPE 1999.6256.6,  assunto con GC 1291/2000;
o euro 16.995,80 sul SIMPE 1999.6256.7, assunto con GC 149/2001;

o
o euro  180,73 sul  SIMPE  1999.6256.11,  assunto  con  DD 

2001/115.7/753;
Riemettendo pertanto, un nuovo Subimpegno pari a euro 34.290,02 (SIMPE 
1999.6256.20);

o
-    per euro 11.938.129,00 sui fondi conservati a residui 2003, al Capitolo 77400 cdc 

3510.8.02 “Infrasrutture di trsporto - Costruzione”  (SIMPE 2003.6000.5);

 -  per euro 325.039,28,  sui fondi conservati a residui 2005, con DD 2005/115.777 al 
Capitolo  77400 cdc 3510.8.02  “Infrastrutture  di  trasporto  -  Costruzione”  (SIMPE 
2005.3521.2);

8) per euro 7.000.000,00 sui fondi conservati a residui 2009,con DD 2009/154.5/7, al Ca-
pitolo  77400  cdc  3510.8.02  “Infrastrutture  di  trasporto  –  Costruzione”  (SIMPE 
2009.5116.1);                   

9) di far constare che l’esatta determinazione dell’importo complessivamente ascrivibile 
al finanziamento ex L. 211/92 (pur essendo in oggi note le osservazioni formulate in 
merito alla congruità della spesa in sede di istruttoria a cura dei competenti uffici del 
Ministero) risulta subordinata all’espressione formale dello stesso parere da parte del-
la Commissione Interministeriale ex L. 1042/69, mentre la quota parte dello stesso fi-
nanziamento corrispondente all’importo a suo tempo assentito con Voto n. 185/2001, 
pari ad euro 14.859.349,77, non risulta suscettibile di variazioni;

10) di far constare inoltre che il suddetto importo di euro 14.859.349,77 corrisponde a va-
lorizzazioni basate su prezzi attualizzati all’anno 2004, talché l’aggiornamento all’anno 
2009 contrattualmente pattuito, in attesa del suddetto Voto di congruità, dovrà risultare 
a carico di risorse proprie dell’ente, di cui al sopra determinato importo pari ad euro 
7.000.000,00;
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11) di far constare altresì che la Concessionaria si è conseguentemente impegnata a mo-
nitorare le opere in esecuzione con il fine di garantire, conformemente a  quanto indi-
cato al punto precedente, di restare entro i limiti di spesa sopra quantificati;

12) di far constare che in tempo utile, prima dell’inizio dei lavori, al fine di regolamentare le 
modalità di esecuzione sia dei lavori di ampliamento del deposito, sia dei necessari in-
terventi per la cantierizzazione delle adiacenti opere ferroviarie, si procederà alla for-
malizzazione di un disciplinare tra R.F.I, il Comune di Genova e la Concessionaria An-
saldo STS S.p.A. i cui contenuti sono già stati delineati in sede tecnica (verbale della 
riunione  del  Gruppo  di  Coordinamento  Ansaldo  STS-Comune-RFI  svoltasi  in  data 
14/1/2010); facendo peraltro rinvio ad una separata Convenzione tra gli stessi soggetti 
per la puntuale valorizzazione dei rapporti patrimoniali connessi;

13) di rinviare peraltro a successivi provvedimenti dirigenziali gli accertamenti e gli impegni 
relativi  all’importo  residuale complessivo  pari  ad euro  27.372.208,04,  necessario  a 
dare completa esecuzione di tutto quanto risulta approvato con il presente provvedi-
mento, che sarà finanziato per euro 9.000.000,00 dai fondi ex-Colombiane, per euro 
4.700.000,00 dai fondi ex L. 472/99, dalla rimodulazione dei fondi ex L. 211/92 per un 
ammontare pari ad euro 13.672.208,04, corrispondente alla quota residua rispetto a 
quanto già indicato al punto 7);

14) di far constare inoltre che l’attuazione dei lavori del 2° lotto sarà affidata alla Società 
Concessionaria Ansaldo STS S.p.A. con tempi e modalità compatibili con le disponibi-
lità finanziarie necessarie e alle condizioni indicate negli articoli 4 e seguenti dell’Ac-
cordo Quadro approvato con la delibera G.C. n. 514 in data 30/12/2009;

15) di far constare infine che l’attuazione dei lavori del 2° lotto risulta subordinata alle con-
dizioni  meglio  descritte  nell’Atto  Integrativo di  cui  al  punto 3),  fermo restando che 
eventuali maggiorazioni dei costi pattuiti relativamente a tale secondo lotto, non com-
porteranno ricadute sulle pattuizioni contrattuali già definite relativamente al primo lot-
to.

Il Dirigente

Dott. Ing.Renzo Vaccaro

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2010-154.5.0.-3
AD OGGETTO 
ATTO INTEGRATIVO ALLE CONCESSIONI RELATIVE ALLE TRATTE RIVAROLO - 
PRINCIPE - BRIGNOLE DELLA METROPOLITANA DI GENOVA A SPECIFICA 
DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO DEL 
DEPOSITO A DINEGRO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno e con esclusivo riferimento alle somme già impegnate a bilancio di cui 
ai punti 7 e 8 del dispositivo.

Sottoscritto digitalmente dal Direttore Contabilità e Finanza
[Dott.ssa Magda Marchese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile


















































































































































