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125 0 0 - DIREZIONE MOBILITA' 

Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-121 del 28/04/2016 
 

 

ACQUISTO DA RFI S.P.A. DELL’IMMOBILE SITO IN FREGIO A VIA BUOZZI E VIA ADUA 

DA DESTINARE A DEPOSITO A SERVIZIO DELLA METROPOLITANA 

 

 

Il Presidente pone in discussione la Proposta della Giunta n. 27 in data 12 maggio 2016. 

 

 

Su proposta dell’Assessore alla Mobilità Anna Maria Dagnino e dell’Assessore alla Valorizzazione 

e Gestione de Patrimonio Comunale non Abitativo Emanuele Piazza; 

 

 Premesso: 

 

- che il Comune di Genova, con Delibere di Consiglio Comunale n. 429 del 24/2/1983 e n. 1415 del 

27/10/1988 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 con Determinazione Dirigenziale n. 2010-154.5.0.-3 in data 10/3/2010 è stata approvata 

l’esecuzione dei lavori relativi all’ampliamento del deposito di materiale rotabile a Dinegro, limita-

tamente ad un primo lotto funzionale degli stessi, così come individuati dalla Società Concessiona-

ria in rapporto a quanto stabilito nel suddetto Accordo Quadro; 

 

- che in data 29/3/2010 è stato sottoscritto tra Comune ed ASTS apposito verbale di consegna par-

ziale dei lavori preliminari per preparare in sicurezza l’area di cantiere, nonché procedere alle ricer-

che archeologiche e allo spostamento dei sottoservizi che insistono sul sedime interessato ai lavori 

sopra citati previsti dal programma cronologico sotto le riserve di legge, a seguito del verbale di 

consegna contestuale delle aree necessarie allo svolgimento degli stessi lavori tra RFI – Comune di 

Genova – ASTS sottoscritto in data 24/3/2010; 

 

- che in data 12/7/2010 è stato sottoscritto tra il Comune di Genova e la Società Concessionaria il 

contratto rep. nº 66982 relativo al suddetto primo lotto di lavori; 

 

- che in data 26/7/2010 è stato sottoscritto tra RFI – Comune di Genova – ASTS apposito verbale di 

ulteriore consegna parziale delle aree di seconda fase; 
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- che con verbale in data 9/5/2011 il Comune di Genova ha consegnato in via definitiva i lavori alla 

concessionaria Ansaldo STS S.p.A.;  

 

- che, in precedenza, con nota prot. n° 680 del 02.06.1997 il Comune di Genova aveva avanzato a 

Metropolis richiesta per la disponibilità dell’area necessaria alla realizzazione del progetto del depo-

sito ottenendo risposta positiva in data 04.06.1997, confermata in sede di riunione del 20.04.2000; 

 

- che con nota prot. n° 15644 in data 29.05.2000 era stata rinnovata formale richiesta per 

l’acquisizione dell’area, successivamente reiterata con nota prot. n° 1383 del 21.07.2006 indirizzata 

ad R.F.I.; 

 

- che in data 19 aprile 2012 veniva notificato dal Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico a Fer-

rovie dello Stato Sistemi Urbani e Direzione Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Territoriale Pa-

trimonio, Capo Reparto Patrimonio, Direzione Investimenti – uno Schema di Accordo Procedimen-

tale tra RFI S.p.A. ed il Comune di Genova, al fine di verificare una condivisione in ordine al perfe-

zionamento degli accordi Comune/Ferrovie per definire le modalità di utilizzo dei sedimi di proprie-

tà della stessa ed interessanti la realizzazione dell’ampliamento dell’officina deposito del materiale 

rotabile della Metropolitana e soprastante parcheggio di Via Buozzi, e di approvazione del progetto 

da redigersi a cura di RFI di un edificio multipiano in via Mura degli Zingari con destinazione con-

forme a quanto previsto dalla vigente normativa urbanistica e con nota prot. nº 2012/193679 del 

19.06.2012 è stato reso noto a R.F.I. che tale bozza di Accordo era stata approvata dalla G.C. con 

delibera n°148 in data 03.05.2012; 

 

- che in forza di quanto sopra il Comune di Genova ha avviato la realizzazione a propria cure e spe-

se un fabbricato, infra descritto, sull’area di proprietà di R.F.I. posta in fregio a Via Buozzi e Via 

Adua; 

 

- che RFI ha acquisito per accessione ai sensi degli artt. 934 e segg. c.c. la proprietà del suddetto 

immobile, in corso di costruzione; 

 

- che in conseguenza di quanto sopra ai sensi dell’art. 936 c.c. R.F.I. è tenuta a riconoscere al Co-

mune di Genova il valore dei materiali e il prezzo della manodopera oppure l’aumento di valore ar-

recato al fondo; 

 

Considerato: 

 

- che per le intese intervenute tra le parti RFI S.p.A. si è resa disponibile a vendere al Comune di 

Genova l'intera piena proprietà del fabbricato da destinare a deposito a servizio della metropolitana 

realizzato dal Comune di Genova su sedime di proprietà R.F.I., e quindi acquisito da R.F.I. per ac-

cessione, non ancora ultimato, sito nel Comune di Genova; 

- che detto edificio, che confina in un sol corpo a nord con l’attuale deposito della metropolitana e 

con la stazione Dinegro sottostanti la via Buozzi e la via Adua, a est con via Mura degli Zingari, a 

sud con la linea FS di Santa Limbania, a ovest con lo sbocco del rio San Lazzaro, risulta così censi-

to al N.C.E.U. di Genova: 
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Sezione GEP – Foglio 110 – Mappale 54 – Sub. 1; Sezione GEP – Foglio 110 – Mappale 126 – 

Sub. 1; Sezione GEP Foglio 110 – Mappale 126 – Sub. 2; Sezione GEP – Foglio 110 – Mappale 

424, è in corso di frazionamento a completamento il mappale 579, posto a valle della divedente cit-

tà-porto, che è in contestazione tra R.F.I. ed Autorità Portuale; 

- che nella seduta consiliare del 5 novembre 2015 il Consiglio di Amministrazione, così come risul-

ta da nota R.F.I. in data 11/12/2015 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale, RFI S.p.A. ha, conseguentemente, deliberato di vendere al Comune di Genova 

l’immobile di cui sopra; 

 

- che l’immobile verrà ceduto non ancora ultimato, allo stato grezzo, privo di finiture ed impianti, 

ed alle seguenti, principali, condizioni: 

a) in relazione al sedime su cui è stato realizzato l’immobile, R.F.I. S.p.A. assumerà a proprio carico 

tutti gli oneri derivanti da demolizioni o bonifiche necessarie a rendere il sito idoneo all’uso cui de-

ve essere destinato, riconoscendo al Comune di Genova, anche a scomputo di quanto dallo stesso 

dovuto, il rimborso di spese a tal fine sostenute. Nello specifico assumerà a proprio carico tutti gli 

oneri derivati da interventi, che non hanno contribuito ad accrescere il valore del sedime, effettuati 

per rendere l’area di Dinegro non più asservita all’esercizio ferroviario, con la detrazione di un im-

porto pari ad € 828.844,09 oltre I.V.A. di legge dall’ammontare dovuto per la cessione del bene; 

b) alla somma di cui al punto precedente si aggiungerà, per quanto pattuito all’atto dell’apertura 

all’esercizio della tratta De Ferrari-Brignole della metropolitana, un importo di € 11.754,51 oltre 

I.V.A. di legge per l’assunzione di provvedimenti per separazione aree richiesti da R.F.I. in stazione 

Brignole; 

c) le parti dovranno dare atto che sulla copertura di ponente del deposito è stata realizzata una rampa 

discendente da via Buozzi d’accesso alle aree ferroviarie tale da consentire il transito nei due sensi 

dei mezzi di servizio e/o di soccorso in ambito FS ed in ambito rio San Lazzaro come da approva-

zione in Conferenza di Servizi del giorno 23.05.2008; 

 

 Dato atto: 

 

- che l’ammontare dovuto al Comune di Genova per le opere realizzate su sedime di R.F.I ai sensi 

dell’art. 936 c.c. è di € 39.999.209,44 oltre a I.V.A. di legge (valore aggiornato dell’opera al 30° 

SAL - lavori a tutto il 31/07/2015 al netto degli interventi effettuati per rendere l’area di Dinegro 

non più asservita all’esercizio ferroviario che non hanno contribuito ad accrescere il valore 

dell’area); 

 

- che sulla base degli accordi tra le parti il prezzo dell’immobile non ultimato trasferito con il pre-

sente atto risulta pari al suddetto valore delle opere aumentato del valore del sedime trasferito am-

montante ad € 1.950.000,00 oltre a IVA di legge, per un totale complessivo pari ad € 41.949.209,44 

oltre a I.V.A. di legge, così come risulta dalla relazione tecnica allegata; 

 

- che dall’ammontare dovuto dovranno detrarsi , per le motivazioni sopra esposte, gli importi di € 

828.844,09 e di € 11.754,51 per un totale di € 840.598,60 oltre ad IVA di legge; 

 

- che sulla base delle indicazioni fornite in data 29 luglio 2014 dalla Direzione Centrale Normativa 

dell’Agenzia delle Entrate (in risposta ad istanza di interpello n. 954-109/2014 presentata dal Co-

mune di Genova), trattandosi di cessione di fabbricato effettuata in un momento anteriore alla data 
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di ultimazione, l’operazione verrà regolata da uno scambio di fatture, per i valori determinati come 

sopra precisato, con applicazione in entrambi i casi dell’aliquota IVA ordinaria e, con riferimento 

alla cessione dell’immobile da parte di R.F.I., senza applicazione del regime dell’inversione conta-

bile previsto dall’articolo 17, comma 6, lett. a-bis) del D.P.R. n. 633/1972; 

 

- che a seguito dell’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2015, dell’art. 1, comma 629 della 

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulla fattura emessa da R.F.I. dovrà essere applicato il meccanismo 

della scissione dei pagamenti e, pertanto, l’ammontare dell’IVA esposta in fattura non costituirà un 

debito del Comune di Genova nei confronti della Società e verrà versata direttamente all’Erario; 

 

- che le partite contabili conseguenti all’operazione immobiliare in argomento saranno finanziaria-

mente e parzialmente compensate, fatto salvo il conguaglio in denaro a carico di R.F.I. S.p.A. con-

seguente all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti; 

 

Ritenuto, conseguentemente, opportuno procedere all’acquisto del fabbricato da destinare 

a deposito a servizio della metropolitana realizzato dal Comune di Genova su sedime di proprietà 

R.F.I., e quindi acquisito da R.F.I. per accessione, non ancora ultimato, sito in fregio a via Buozzi e 

via Adua, con contestuale riconoscimento, da parte di R.F.I., di un indennizzo ai sensi dell’art. 936 

c.c., da compensare finanziariamente e parzialmente con il prezzo di vendita; 

 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedi-

mento espressi rispettivamente dal responsabile del Settore competente e dal responsabile di Ragio-

neria, nonché l’attestazione sottoscritta dal responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di le-

gittimità espresso dal Segretario Generale; 

 

La Giunta 

PROPONE 

al Consiglio Comunale 

 

1) di dare atto che, per effetto della realizzazione da parte del Comune di Genova 

dell’immobile sito in fregio a via Buozzi e via Adua su un sedime di proprietà di R.F.I. 

S.p.A., si è verificato da parte di quest’ultima un acquisto a titolo originario della proprietà 

in virtù dell’istituto dell’accessione, ai sensi degli artt. 934 e segg. c.c., fatto salvo il ricono-

scimento al Comune di Genova di un indennizzo ai sensi dell’art. 936 c.c.; 

 

2) di acquistare, conseguentemente, da R.F.I. S.p.A. il sedime posto in fregio a via Buozzi e via 

Adua con il manufatto, non ancora ultimato, realizzato sullo stesso dal Comune medesimo e 

acquisito da R.F.I. per accessione, da destinare a deposito a servizio della metropolitana, il 

tutto come risulta censito al N.C.E.U. di Genova; 

 

3) di dare atto che: 
 

a)    il prezzo di vendita complessivo dell’immobile descritto al punto precedente è pari a € 

41.949.209,44 oltre a I.V.A. 22% per un ammontare complessivo pari a € 51.178.035,52; 

 

b)    l’indennizzo dovuto al Comune di Genova per le opere realizzate su sedime di R.F.I. ai 

sensi dell’art. 936 c.c. è di € 39.999.209,44 oltre a I.V.A. di legge (valore aggiornato 
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dell’opera al 30° SAL - lavori a tutto il 31/07/2015, al netto degli interventi effettuati per 

rendere l’area di Dinegro non più asservita all’esercizio ferroviario che non hanno con-

tribuito ad accrescere il valore dell’area) per un ammontare complessivo pari a € 

48.799.035,52; 
 

c)    R.F.I. S.p.A., con la stipula dell’atto di vendita, formalizzerà il riconoscimento al Comu-

ne di Genova dell’importo complessivo di € 840.598,60 oltre ad IVA di legge, per un 

ammontare totale pari a € 1.025.530,29, quale rimborso oneri derivanti da interventi ef-

fettuati per rendere l’area di Dinegro non più asservita all’esercizio ferroviario, incre-

mentato di quanto pattuito all’atto dell’apertura all’esercizio della tratta De Ferrari-

Brignole della metropolitana per l’assunzione di provvedimenti per separazione aree ri-

chiesti da R.F.I. in stazione Brignole; 
 

 

4) di dare, altresì, atto che la spesa di cui al precedente punto 3) sub a) verrà parzialmente fi-

nanziata dalle entrate di cui al punto 3) sub b) e sub c) e per la porzione residua (€ 

1.353.469,71) con mutuo da contrarre nell’esercizio 2016; 

 

5) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali la contabilizzazione delle entrate e delle 

uscite conseguenti al presente provvedimento; 

 

6) di dare mandato alla Direzione Mobilità, alla Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica 

Sportiva e alla Stazione Unica Appaltante per quanto di rispettiva competenza; 
 

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 

tutela dei dati personali; 
 

8) di dare atto che le poste saranno iscritte nei documenti previsionali programmatici del Bilan-

cio 2016. 



Documento Firmato Digitalmente 

 

 

 

 

 
CODICE UFFICIO: 125 0 0  Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-121 DEL 28/04/2016 

 

 

OGGETTO:  ACQUISTO DA RFI S.P.A. DELL’IMMOBILE SITO IN FREGIO A VIA BUOZZI E VIA ADUA 

DA DESTINARE A DEPOSITO A SERVIZIO DELLA METROPOLITANA 

 

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE 

 

- Nota R.F.I. Prot. 38337/11.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Direttore 

 Dott. Francesco Pellegrino 

 

 

 







Documento Firmato Digitalmente 

 

      

 

 

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

125 0 0   N. 2016-DL-121 DEL 28/04/2016 AD OGGETTO: 

ACQUISTO DA RFI S.P.A. DELL’IMMOBILE SITO IN FREGIO A VIA 

BUOZZI E VIA ADUA DA DESTINARE A DEPOSITO A SERVIZIO 

DELLA METROPOLITANA 

         

 

 

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000) 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento 

 

 

 

 

28/04/2016 

 

 Il Dirigente Responsabile 
 Dott.ssa Simona Lottici 

 

 



Documento Firmato Digitalmente 

 

      

 

 

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

125 0 0   N. 2016-DL-121 DEL 28/04/2016 AD OGGETTO: 

ACQUISTO DA RFI S.P.A. DELL’IMMOBILE SITO IN FREGIO A VIA 

BUOZZI E VIA ADUA DA DESTINARE A DEPOSITO A SERVIZIO 

DELLA METROPOLITANA 

         

 

 

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000) 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento 

 

 

 

 

28/04/2016 

 

 Il Direttore 
 Dott. Francesco Pellegrino 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 

 

CODICE UFFICIO: 125 4 0  DIREZIONE MOBILITA' – Settore METROPOLITANA 

Proposta di Deliberazione N. 2016-DL 121 DEL 28/04/2016 

 

 

OGGETTO: Acquisto da RFI S.p.A. dell’immobile sito in fregio a Via Buozzi e Via Adua da destinare 

a deposito a servizio della metropolitana 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri? 

 

 
SI’ 

 

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 

 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

2016 51.178.035,52 77400 2016  

     

     

     

     

 

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri? 

 

 
NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto se-

guente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

      

 

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 
SI’ 

 

 

X 

X 

X 



 

 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto se-

guente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): (*) 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     

 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazio-

ne agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI 
 

 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

 

Le poste saranno iscritte nei documenti previsionali programmatici del Bilancio 2016. 

(*)I dati relativi al tipo inventario, al valore ammortizzato e quant’altro verranno redatti solo a fine eserci-

zio 

 

 

Genova, 28/04/2016 

 

 Il Dirigente 

 Dott. Francesco Pellegrino 

 

X 



Documento Firmato Digitalmente 

 

      

 

 

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
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PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000) 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento.  

 

 

 

 

 

04/05/2016 

 

 Il Dirigente Responsabile 
 [dott. Giovanni Librici] 

 

 

 



Documento Firmato Digitalmente 
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000) 

Si rinvia a successivi provvedimenti, previa approvazione dei documenti 

previsionali e programmatici e contrazione del mutuo. 

 

 

 

 

 

04/05/2016 

 

 Il Direttore di Ragioneria 
 [dott. Giovanni Librici] 

 

 

 



Documento Firmato Digitalmente 

 

      

 

 

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
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PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE 
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013) 

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento, 

richiamando quanto espresso nell’attestazione di copertura finanziaria. 

 

 

 

 

 

 

11/05/2016 

 

 Il Segretario Generale 
 [Dott. Pietro Paolo Mileti] 
 

 


