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AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
c/o Galleria Sciarra 

Via Marco Minghetti, 10 
00187 Roma 

1. Soggetto richiedente 
Nome                Franca 
Cognome          Guelfi  
Codice fiscale   GLFFNC49P41L528G 
Estremi del documento identificativo allegato al presente modulo: C.I. AV8563231 
Indirizzo: 
via  Sabazia                                                    N° 11/17 
Comune  Vado Ligure                                    Prov  SV                                 CAP 17047 
Telefono 388.6016772 

2. Legittimazione della richiesta 
1. Titolo in base al quale si effettua la richiesta 

Legale rappresentante del Movimento politico “Vivere Vado”, presente nel Consiglio 
Comunale di Vado Ligure  

2. Interesse correlato alla presente richiesta 
    Tra le finalità statutarie del Movimento, sono citate le seguenti: 

- denunciare alla cittadinanza fatti e situazioni anomali circostanziando con esattezza 
e certezza quanto denunciato, nello spirito della cultura della legalità 

- promuovere opportunità per la comunità vadese di partecipare per progettare e 
costruire un futuro consapevole e condiviso 

3. Individuazione e classificazione dell’intervento 
1. Stazione appaltante 
    Codice Fiscale SA: 00110840097 
    Denominazione: Autorità Portuale di Savona 
2. Responsabile del Procedimento    / / 

3. Codice CIG  / / 

4. Oggetto del contratto 
Progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione dei lavori della nuova piastra 
multifunzionale del porto di Vado Ligure e gestione della parte relativa al terminal 
contenitori. Convenzione di concessione, di costruzione e di gestione ex art. 153 D. 
Lgs. n. 163/2006. 

5. Informazioni sul contratto 
Contratto per prestazione di servizi di architettura e ingegneria / / 
Contratto afferente i beni tutelati / / 
Opera inclusa nella Legge 443/2001 – Legge Obiettivo – e deliberata dal CIPE (Grandi 
opere) / / 
Contratto nei settori ordinari – Opera puntuale / / 
Contratto nei settori ordinari – Opera a rete / / 
Contratto nei settori speciali / / 
6. Tipo di procedura 
    Projet Financing 
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7. Fase attuale della procedura di affidamento 
    Esecuzione del contratto 

8. Il contratto è stato aggiudicato in data 
    07/06/2007 
9. Il contratto si è concluso in data 
    21/02/2008 
10. L'opera è stata collaudata in data / / 
11. Importo a base d'asta della procedura di gara 
12. Importo contrattuale 
13. Esistenza di contenzioso 
14. Esiti del contenzioso e/o provvedimenti adottati dalla Stazione appaltante 

4. Oggetto della segnalazione 
Da notizie di stampa siamo a conoscenza del fatto che è in corso un accertamento su questo stesso 
oggetto. 
 
1. Descrizione delle anomalie e/o irregolarità riscontrate nella procedura  
a) Non conformità del Progetto Preliminare presentato alla gara d’appalto con il Piano 
Regolatore Portuale.  

Il Piano Regolatore Portuale, comprendente la previsione dell’opera in oggetto, è stato adottato 
dall’Autorità Portuale di Savona in data 10 aprile 2002, recependo gli accordi contenuti nelle Intese 
di cui all’art. 5, comma 3, della legge 84/1994 fra Autorità Portuale ed Amministrazioni comunali 
interessate. 

Nel dispositivo della delibera C.C. n. 26/2002 con cui il Comune di Vado Ligure ha approvato 
l’atto di Intesa,  è scritto: “delibera di subordinare l’acquisizione dell’intesa con questo Comune sul 
progetto di Piano Regolatore Portuale – Bacino di Vado Ligure – predisposto dall’Autorità 
Portuale di Savona, all’avvenuto accoglimento da parte del Comitato Portuale delle seguenti 
indispensabili ed ineludibili modifiche da apportare agli elaborati sotto indicati del succitato 
P.R.P. […] La piattaforma dovrà essere realizzata mediante impalcato, limitando il riempimento al 
solo radicamento a terra  [...]”.  

L’atto di adozione contiene la seguente verbalizzazione: “I quattro Comuni hanno deliberato 
favorevolmente in merito con una serie di osservazioni che vengono oggi sottoposte al Comitato 
perché le recepisca e adotti quindi il Piano Regolatore Portuale per il proseguimento dell'iter ai 
sensi dell'art. 5 Legge 84/1994.[…] Il Segretario Generale dà quindi lettura delle osservazioni 
formulate dal Comune di Vado Ligure: La piattaforma dovrà essere realizzata mediante impalcato, 
limitando il riempimento al solo radicamento a terra. […] Il Comitato […] DELIBERA di  
recepire le osservazioni del Comune di Vado Ligure procedendo alle conseguenti modificazioni ed 
integrazioni del Piano, raggiungendo in tal modo l'intesa di cui all'art. 5 Legge n° 84/1994. […]”.	

Il pronunciamento DEC/DSA/2005/00371 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, di compatibilità ambientale del P.R.P. con prescrizioni, indica che “per il 
bacino di Vado […] il nuovo PRP prevede: - una piattaforma multipurpose nell’area dei pontili 
[…] realizzata su pali e con un ridotto radicamento a terra”. 

Ugualmente recita la DCR (n° 22 del 10/08/2005) di approvazione del Piano Regolatore 
Portuale: “La piattaforma dovrà essere realizzata mediante impalcato, limitando il riempimento al 
solo radicamento a terra …”.  

Nell’anno 2006 l’Autorità Portuale ha indetto gara ad evidenza pubblica per la progettazione, 
l’esecuzione e la gestione della piattaforma. Il Progetto Preliminare è stato dichiarato vincitore con 
delibera Comitato Portuale n. 12 del 16/2/2007.  

In tale Progetto Preliminare è scritto:   
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- pag. 12 “ […] una piattaforma […] composta da una struttura a giorno, lato mare, e da 
un’area a terra, realizzata tramite un riempimento contenuto da cassoni reggispinta e da 
rilevati protetti con scogliera”  

-  pag. 22 “Con l’applicazione di questo criterio, l’area a terra… ha assunto la forma di un 
rettangolo, di dimensioni 328,0 m x 277,5 m, con una radice verso terra che realizza il 
collegamento con il  territorio esistente”. 

 

           
PROGETTO PRELIMINARE - Fig. 4.3,pag.29 
 

A parere dello scrivente il progetto, non conforme al PRP nonché, si presume, al bando di gara, 
avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile. 

b) Non conformità con le regole di concorrenza. Modifica sostanziale al contratto e 
rinegoziazione delle modalità costruttive.  

Si rileva che la parte a giorno della piattaforma ha subito ulteriori riduzioni: 
- Il Progetto Definitivo ha ridotto la lunghezza della parte a giorno a 361 m. (ved. Progetto 

esecutivo – fase 2 e contestuale perizia di variante della fase 1 – PROGETTO DEFINITIVO 
APPROVATO DELLA PIASTRA MULTIFUNZIONALE – pag. 88 – Figura 8.17 – misura 
quotata). 

- La variante approvata nel 2015 ha ancora ridotto la lunghezza di 50 m. portandola a 311 m. 
(ved. Progetto esecutivo – fase 2 e contestuale perizia di variante della fase 1 – pag. 63 – 
Avanzamento dei cassoni che dividono l’area a terra dall’area a giorno di circa 50 m.). 
La stessa variante ha sostituito i pali del lato frontale della piastra, dal quale entrano l’onda e 
l’acqua di marea, con cassoni ciechi che costituiscono un muro lungo 290 m. (ved. come sopra). 

- La proposta di variante 2016 (procedimento in corso) annulla l’area a giorno. 
Nella valutazione dello scrivente la progressiva riduzione dell’area a giorno della piattaforma, 

che porta al risultato finale di abolizione totale dell’impalcato, è da considerarsi come unica 
modificazione progettuale. 

Si sottolinea che la modifica porta ad aver sostituito l’impegno più gravoso di tutta l’opera, 
costituito dalla costruzione dell’impalcato, con la semplice accettazione del conferimento di 
materiale di scavo che, per il 75 % prescritto, proverrà da altre opere, pubbliche e private.    

Come ricordato da codesta Autorità “non sussiste la possibilità per le Amministrazioni 
appaltanti di rinegoziare con il soggetto prescelto come contraente alcune condizioni di esecuzione 
dei contratti aggiudicati in esito a procedure concorsuali. Come già chiarito da questa Autorità con 
delibera n. 82 in data 12.10.2005 tale comportamento si configura in palese violazione delle regole 
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di concorrenza e parità di condizioni tra i partecipanti alla gara, fondamentali per l’esistenza di un 
corretto mercato degli appalti”. (Pronunciamento 59415/07/ ? GE 45/07 del 29/10/2007). 

c) Non conformità con la normativa del codice degli appalti: insussistenza di adeguate 
motivazioni alla variante – motivazione non prevista dallo stesso codice.  

L’ultima variante 2016 viene motivata con la necessità di: 
- Adeguare la progettazione alle osservazioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il quale 
ha rilevato l’adozione di criteri e soluzioni esecutive che non garantiscono durata sufficiente. 
Si rileva che suddetto Consiglio non ha affatto messo in discussione la presenza dell’impalcato, anzi 
l’ha ribadita considerandola tipologia definitivamente acquisita, trattandosi di una “soluzioni di 
compromesso dove si bilancia il beneficio ambientale con i maggiori costi di costruzione e con le 
criticità connesse alla durabilità e alla manutenzione”. 
Tale osservazione, risalente al 2011, era già stata assunta come motivazione alla variante precedente 
e presentata, ovviamente, come risolutoria: L’ottemperanza alle prescrizioni formulate durante 
l’iter di approvazione del Progetto Definitivo, ed in particolare a quelle rilasciate dal Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici […] hanno portato il soggetto promotore ad individuare come 
necessarie delle modifiche alla soluzione progettuale […] Si tratta, in sostanza, della realizzazione 
con cassoni pieni della banchina lato mare della piattaforma […] e dell’avanzamento di circa 50 m 
dei cassoni che delimitano l’area a terra dall’area a giorno - Relazione generale pag. 14).  
- Rispondere alla “richiesta da parte della Regione di ricavare una predisposizione, su tutte le 
banchine, per il sistema di cold ironing per la fornitura di energia elettrica alle navi in accosto” 
(Variante 2016 - Relazione descrittiva generale, pagg. 179 e 241).  
Si fa presente che: 

• tale richiesta è giunta il 27 marzo 2015 mentre l’incarico dato dall’Autorità Portuale ad 
APM di procedere alla variante è del 5 dicembre 2014 (Variante 2016 - Relazione generale 
pag. 18). La decisione di effettuare la variante risulta quindi precedente alla sua 
motivazione! 

• già nel Progetto Preliminare era stata illustrata la facile soluzione del problema: 
Pag. 32 – “L’impalcato è previsto realizzato con travi in cemento armato precompresso […] 
le travi principali in c.a.p., poste in opera affiancate, consentiranno di disporre su tutto 
l’impalcato, di una serie di canali atti all’inserimento delle tubazioni che esitano le acque 
meteoriche, delle tubazioni della fognatura, dell’acquedotto, della rete antincendio, dei 
cavidotti della rete di alimentazione elettrica”. 
Pag. 33 – “Nell’area della piattaforma […] lo smaltimento delle acque meteoriche, così 
come le condotte relative agli impianti, come sulla parte già descritta della piattaforma 
containers, sarà contenuto entro il cavo formato tra due o più travi prefabbricate, poste in 
opera accostate”.  

Il sistema individuato era tale, a parere dello scrivente, da permettere di accogliere un aumento di 
cavidotti.  
- Rispondere alla richiesta di Autorità Portuale ad APM: “Ha quindi chiesto a APM Terminals con 
nota 10287/TEC del 05/12/2014, di considerare una possibile variante tecnica al progetto esecutivo 
della piattaforma nel cui ambito, a parità di costo complessivo, ricomprendere un primo intervento 
relativo alla realizzazione della nuova diga foranea, dimostrato indifferibile dallo studio CETENA, 
ovvero il ricollocamento degli ultimi cassoni dell'attuale diga sull'asse di quella nuova”.  

Il compito assegnato consisteva nel ridurre il costo dell’opera fino a consentire di comprendervi 
il costo dell’intervento sulla diga foranea (causa il mancato previsto finanziamento specifico). 

Non sembra, dalla lettura degli atti di codesta Autorità, che simile motivazione possa costituire 
valido sostegno all’attuazione di una modifica , o variante, al progetto ed al contratto: i risparmi, 
infatti,  non si dovrebbero realizzare attraverso il declassamento della qualità in termini ambientali, 
già concordemente stabilita.  
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d) Non conformità con la normativa del codice degli appalti - Modifica sostanziale 
- Nei documenti progettuali non si sono trovati cenni relativi alla tipologia di variante. Essendo 

palese, peraltro, l’inesistenza di elementi di imprevedibilità tali da giustificare lo stravolgimento 
strutturale dell’opera, lo scrivente ritiene che non possa essere assunta la normativa relativa alle 
varianti in corso d’opera, ma vada considerata la modifica sostanziale, se non altro perché estende 
notevolmente l'ambito di applicazione del contratto (D. Lgs. n. 50/2016 art. 106 comma 4 lett. c). 
Anche considerando la sola estensione totale del terrapieno, la modifica sembra collocarsi fra quelle 
sostanziali poiché altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto.  

- Dette modifiche non rientrano in quanto previsto dalla Convenzione stipulata dall’Autorità 
Portuale con il concessionario.  
Questa, all’art. 23.2, così recita: “Eventuali varianti in corso d’opera saranno ammesse nei casi 
previsti dall’art. 25 della legge 109/94 (art. 132 del D.Lgs. 163/2006) e solo se approvate dai 
competenti organi dell’Autorità Portuale, salvo quanto previsto dall’art. 4”. 
All’art. 23.4 precisa che “Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Autorità Portuale e a suo 
insindacabile giudizio, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento 
dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano 
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento 
della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 % 
dell’importo dei lavori”. 

Sembra, pertanto, di poter avanzare l’ipotesi che la variante in realtà non sia tale e che anche 
considerata modifica non sia conforme alle prescrizioni normative e perciò inapplicabile. 

e) Estensione del contratto con lavori aggiuntivi. 
- Ulteriore aspetto riguardante l’appalto, concerne la realizzazione della diga foranea, che non 

sembra né variante in corso d’opera né modifica al progetto, ma lavorazione aggiuntiva, totalmente 
disgiunta dall’opera di progetto, non interferente con quest’ultima e distante da essa. 
Benché costituisca appalto di soli lavori, è stata inserita in appalto di lavori e di gestione. Ciò pare 
non conforme alle regole di concorrenza; la partecipazione alla gara d’appalto relativa alla 
piattaforma è stata in partenza condizionata dall’impegno gestionale, con  pochi  soggetti in grado 
di affrontarlo. L’assegnazione aggiuntiva dei lavori della diga si vede così già attribuita ad un 
soggetto scelto fra pochi. Una nuova gara di appalto, invece, vedrebbe una partecipazione e quindi 
una possibilità di scelta ampliata ad una platea notevolmente più vasta. 
Si nota, comunque, che la norma consente un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 
concorrenza di un quinto dell'importo del contratto “qualora in corso di esecuzione si renda 
necessario”, intendendo, presumibilmente, per l’appalto già assegnato. Non sembra questo il caso e 
se lo fosse ci sarebbe da chiedersi se non sia sindacabile la sua mancata considerazione prima 
dell’inizio lavori. 

- I documenti fanno apparire che l’accorpamento dell’opera foranea con l’appalto della 
piattaforma sia già stato regolarmente approvato: in Relazione generale – pag. 18 - è stato scritto 
che: “ Con nota n° 285 del 14/01/2015, l'Autorità Portuale di Savona ha comunicato al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) che è in corso di studio una 
variante della Piastra Multifunzionale da sottoporre a nuova procedura di VIA Regionale e che 
intende includere in tale variante anche lo spostamento della diga attuale in quanto “prima opera 
di messa in sicurezza strettamente connessa ed essenziale all’esercizio della stessa Piastra”. Il 
MATTM ha risposto in data 22 gennaio 2015, prot. DVA-2015-0001936, concordando con la 
richiesta dell’APS e chiedendo quindi la valutazione delle due opere contestualmente con un unico 
procedimento di VIA regionale”. 

In realtà l’approvazione da parte del MATTM della richiesta di valutazione contestuale dei due 
interventi, è altra cosa rispetto alla approvazione dell’inclusione della diga nella variante. 

Sembra comunque da sottolineare il fatto che l’opera della diga foranea ha già visto assegnato e 
realizzato il progetto esecutivo, con la ipotizzabile convinzione che all’attuale affidatario dei lavori 
venga affidata la realizzazione dei lavori aggiuntivi.  
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f) Segnalazioni già presentate ad altri soggetti 
Oltre alle questioni relative all’appalto, informo che altre e diverse criticità relative all’oggetto 

sono state precedentemente segnalate all’Ufficio VIA della Regione Liguria e al NOE, Comando 
Carabinieri di Genova. (Allegato 2). 
 
     

 
2. Indicazione delle norme che si ritengono violate 

     

3. Settori a cui è riconducibile la richiesta / / 

4. Elenco dei documenti allegati alla presente richiesta: 

ALLEGATO 1: Documento di identità del soggetto richiedente 

ALLEGATO 2: Segnalazione inviata all’Ufficio VIA della Regione Liguria ed al NOE, 
Comando Carabinieri di Genova. 

 
 
Vado Ligure, 31 ottobre 2016 
                                                                                 

          Franca Guelfi 
                                                                             franca.guelfi@libero.it 
                                                                             viverevado@libero.it  
                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


