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CONVENZIONE 

PER L’AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE AD ANAS S.P.A. 

TRA 

Il Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati 

mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d’Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 

2021 nella persona dell’Ing. Luigivalerio Sant’Andrea, di seguito “Commissario” 

E 

ANAS S.p.A., di seguito "ANAS", con sede a Roma in via Monzambano 10, C.F. 80208450587 PEC 

anas@postacert.stradeanas.it, nella persona dell’Amministratore Delegato Ing. Gianni Vittorio Armani in 

qualità di legale rappresentante di ANAS, nato a Tradate (VA) il 24 luglio 1966, domiciliato per la carica in 

Roma, presso la sede legale di ANAS,  

******* 

VISTO il D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, recante 

“Disposizioni urgenti in materia finanziaria iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le 

zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 61, concernente “Eventi 

sportivi di sci alpino” che prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - sentiti il 

Presidente della Regione Veneto, il Presidente della Provincia di Belluno, il Sindaco del Comune di Cortina 

d’Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d’Ampezzo - di un Commissario che provveda al piano 

degli interventi volto ad assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei 

campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel 

febbraio 2021, nonché la procedura di approvazione del piano degli interventi; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2017, e ss.m.i., con il quale all’ing. 

Luigivalerio Sant’Andrea è stato conferito l’incarico di Commissario per la realizzazione del progetto sportivo 

delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d’Ampezzo 

rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021; 

VISTO l’art. 61, comma 13 del D.L 24 aprile 2017 n.50, che dispone che il Presidente pro tempore di ANAS è 

nominato Commissario per l’individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse 

all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l’evento sportivo Cortina 2021; 

VISTO l’art. 61, comma 19 del medesimo D.L. 50/2017 che, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione 

del progetto sportivo con particolare riguardo alle attività demandate al Commissario per l’individuazione, 

progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella 

provincia di Belluno per l’evento sportivo Cortina 2021, ha individuato ANAS quale soggetto attuatore delle 

iniziative e delle attività finalizzate all’individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere 

connesse all’adeguamento della viabilità statale della provincia di Belluno e assegna alla stessa ANAS le 

funzioni di stazione appaltante; 

VISTA la nota del 1 ottobre 2018 prot. n. 394, con la quale il “Commissario” ha proposto ad ANAS, anche in 

considerazione di quanto previsto dal comma 19 dell’art. 61 del D.l. 50/2017, di svolgere le funzioni di 

stazione appaltante per la realizzazione di interventi relativi alla viabilità comunale nella città di Cortina 
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d’Ampezzo ricompresi nel Piano degli interventi, pubblicato in data 14 dicembre 2017, di cui al progetto 

sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina 

d’Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, nonché di anticipare le somme relative al 

costo degli interventi meglio specificati nella parte dispositiva; 

CONSIDERATO che in data 13 marzo 2018 è stato sottoscritto il protocollo di legalità tra il Commissario, la 

Prefettura – U.T.G. di Belluno e l’ANAS s.p.a, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 

criminalità organizzata negli appalti connessi all’organizzazione dei mondiali di Sci Alpino di Cortina 

d’Ampezzo, secondo quanto previsto dalle linee guida antimafia approvate con delibera CIPE n. 58 del 3 

agosto 2011; 

CONSIDERATO che l’articolo 61, comma 8 del D.L. n.50/2017 prevede che il Commissario per la realizzazione 

del progetto sportivo possa affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo 

svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti; 

CONSIDERATO che ANAS è un’impresa interamente partecipata da Ferrovie dello Stato ed indirettamente 

controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ed è organismo di diritto pubblico ai sensi del 

D.Lgs. n. 50/2016 ed inclusa nell’elenco Istat delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 

consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

VISTO l’articolo 61, comma 12 del richiamato decreto legge che prevede che, oltre alle risorse rese disponibili 

dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno 

e dal comune di Cortina d'Ampezzo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2017, di 10 milioni di euro 

per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 142791/2017, con il quale sono state disposte 

variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in applicazione 

del richiamato decreto legge 50/2017 ed è stato istituito il capitolo di spesa 7694 - “Somme da assegnare al 

commissario ad acta per la progettazione e realizzazione di opere di impiantistica sportiva e per opere 

connesse alla riqualificazione dell’area turistica per consentire il progetto sportivo delle finali di coppa del 

mondo di sci di marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino di febbraio 2021” nella Missione/Programma 

14/10 - azione 4 “Accordi internazionali e grandi eventi” al fine di assicurare la realizzazione del progetto 

sportivo delle finali di Coppa del mondo e dei Campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina 

d’Ampezzo nel marzo 2020 e nel febbraio 2021; 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato – Ispettorato generale della finanza delle pubbliche amministrazioni, in data 27 febbraio 2018, con il 

quale è stata autorizzata l’accensione, presso la Tesoreria dello Stato di Roma, di una contabilità speciale 

vincolata a favore del funzionario responsabile degli interventi relativi al progetto sportivo delle finali di coppa 

del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d’Ampezzo, rispettivamente, nel 

marzo 2020 e nel febbraio 2021; 

VISTO il decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.2385 del 19 marzo 2018, con 

il quale è stato autorizzato l’impegno pluriennale di spesa a favore del Commissario ad acta, Ing. Luigivalerio 

Sant’Andrea, finalizzato al progetto sportivo per la realizzazione dei Mondiali di Sci di Cortina 2021, a valere 

sul capitolo di spesa 7694 piano gestionale 01;   
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CONSIDERATA la necessità di anticipare l’avvio di interventi viari strategici, al fine di assicurarne il 

completamento per i Mondiali di cui trattasi, garantendo in questo modo un sostanziale miglioramento della 

mobilità comunale durante la manifestazione sportiva; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

LE PARTI 

SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE 

Art. 1 
(Oggetto della convenzione) 

1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, unitamente al Piano 

degli interventi per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati 

mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d’Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 

2021, che si allega sotto la lettera “A”, le cui eventuali modifiche si intendono sin da ora qui riportate. 

2 La presente convenzione regola i rapporti tra il “Commissario” ed ANAS per l’affidamento delle funzioni 

di stazione appaltante ad ANAS in particolare per l’attuazione degli interventi ricompresi nel sopra 

richiamato Piano degli interventi ed in particolare: 

a. Strada bypass Colfiere-Lago Ghedina e finisch area Druscié; 

b. Adeguamento viabilità locale Gilardon; 

c. Adeguamento viabilità Lungoboite. 

Art. 2 
(Ambito temporale di operatività della convenzione) 

1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione sino a dicembre 2019. L’eventuale 

proroga dovrà essere formalizzata e acquisirà efficacia a seguito di apposita comunicazione scritta fra le 

parti. 

Art. 3 
(Obblighi delle parti) 

1. Le parti prendono atto e accettano che le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli 

Interventi verranno assunte e svolte a tutti gli effetti di legge da ANAS, ivi incluse le attività relative alle 

procedure di esproprio. 

2. ANAS, in qualità di stazione appaltante, con riferimento alla realizzazione degli interventi sopra indicati, a 

seguito dell’approvazione dei relativi progetti in apposita conferenza di servizi indetta dal Commissario, 

dovrà svolgere le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a. affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura, nonché dei lavori, conformemente alle 

disposizioni di legge vigenti in materia; 

b. predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa inerente la realizzazione degli 

Interventi;  

c. predisposizione di un cronoprogramma delle attività: il cronoprogramma farà salve le 

indeterminatezze derivanti da tempi istruttori o realizzativi da parte di Enti terzi o Autorità nonché 

la indisponibilità o le incertezze sui flussi finanziari e/o comunque in quanto non dipendenti da ANAS; 
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d. espletamento di ogni attività finalizzata  al compimento delle indagini e delle ricerche necessarie e 

propedeutiche alle attività di progettazione, compresi i sopralluoghi, i rilievi aerofotogrammetrici e 

celeri metrici, le indagini geologiche e geotecniche, le verifiche idrauliche, le analisi delle strutture 

esistenti, la verifica ambientale ed archeologica ed il rilascio di parere, ove necessari, mediante 

proprie risorse umane e strumentali o mediante l'affidamento a professionisti esterni;  

e. redazione dei vari livelli progettuali necessari per consentire l'appalto delle opere, mediante proprie 

risorse o mediante l'affidamento a professionisti esterni;  

f. redazione di eventuali progetti di variante in corso d'opera che si rendano necessari, mediante 

proprie risorse o mediante l’affidamento a professionisti esterni;  

g. istruttoria tecnico-economica, verifica e validazione, secondo le norme vigenti, delle progettazioni, 

di qualsiasi livello, e delle perizie di variante tecnica in corso d'opera; 

h. attività istruttorie preliminari e propedeutiche all'emissione dei provvedimenti di competenza del 

Commissario con riferimento ai progetti;  

i. redazione dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento per l'esecuzione dei lavori, sia in fase di 

progettazione che di esecuzione, mediante proprie risorse o mediante l’affidamento a professionisti 

esterni; 

j. redazione dei Piani particellari d'esproprio, alle operazioni d'immissione in possesso sulle aree 

necessarie per l'esecuzione delle opere, alla liquidazione delle indennità, mediante l'utilizzo della 

propria struttura, sulla base dei Provvedimenti espropriativi adottati dalla competente Autorità;  

k. redazione degli elaborati tecnici ed agli adempimenti tecnico-amministrativi necessari per 

l'ottenimento di tutte le autorizzazioni propedeutiche alle approvazioni di competenza del 

Commissario Impianti Sportivi, compresa la procedura di Valutazione Ambientale mediante proprie 

risorse o mediante l’affidamento a professionisti esterni; 

l. gestione dei rapporti con Enti e Aziende terze interferenti con la realizzazione dei lavori, compresa 

l’attività di acquisizione delle necessarie autorizzazioni alla realizzazione delle opere stesse, anche 

mediante convenzioni da stipularsi con gli enti gestori;  

m. affidamento dei lavori, servizi e forniture necessari per la realizzazione delle opere, garantendo i 

principi generali dell'ordinamento in materia di concorrenza, di trasparenza delle procedure, di 

proporzionalità, di rotazione, di economicità e di imparzialità nella scelta degli affidatari, secondo le 

procedure ANAS, in base alle richieste avanzate di volta in volta dal Commissario, nel rispetto del 

sistema procuratorio vigente in ANAS;  

n. nomina del/i Direttore/i dei lavori, del/i Responsabile/i del Procedimento e del personale tecnico ed 

amministrativo costituente l'Ufficio di Direzione dei Lavori;  

o. gestione degli atti tecnici ed amministrativi inerenti ai contratti di appalto e alla Direzione dei Lavori;  

p. costante monitoraggio di ciascun intervento ed alla rendicontazione dell'intero programma di spesa 

per la realizzazione delle opere, anche per lotti successivi, secondo le modalità e le procedure vigenti 

in ANAS;  

q. attività inerenti alle richieste di pagamento, secondo le modalità di cui al successivo art. 8, da 

presentare al Commissario, in relazione alle spese sostenute e da sostenersi per le attività e per i 

compiti svolti nell' esecuzione delle opere;  

r. attività volte a garantire al Commissario, in tutti i casi nei quali si renda necessario, l'accesso alla 
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documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa agli interventi viari di cui all’art.1;   

s. definizione dei corretti trattamenti contabili e fiscali, alla tenuta della contabilità, al rispetto di tutti 

gli adempimenti amministrativi ed all'adozione dei provvedimenti conseguenti;  

t. assicurare ogni utile collaborazione con altri soggetti attuatori e con le strutture operative del 

Servizio Nazionale di Protezione civile. 
 

3. L’Anas si impegna, inoltre, a trasmettere, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, 

i quadri economici dei singoli interventi e la previsione della tempistica per la realizzazione degli stessi.  La 

programmazione dei tempi di realizzazione degli interventi dovrà tenere conto che le opere di cui trattasi 

devono essere consegnate anticipatamente, dopo il collaudo statico, entro il 31 dicembre 2020. 

4. Il Commissario si impegna a porre in essere le procedure relative allo svolgimento delle Conferenze di 

servizi finalizzate all’approvazione dei progetti, di cui agli interventi previsti all’art.1, con l’adozione dei 

successivi decreti commissariali ai sensi e per gli effetti dell’art.61 comma 4 e 7 del DL 50/2017. 

5. Il Commissario si impegna a compiere tutte le attività necessarie (i) allo svolgimento delle procedure di 

autorizzazione previste dalle norme dei progetti definitivi predisposti da ANAS; (ii) all'approvazione degli 

stessi progetti mediante indizione e conclusione di apposite conferenze di servizi; (iii) alla dichiarazione di 

urgenza e di indifferibilità delle opere di cui ai progetti predisposti da ANAS; (iv) all’adempimento di tutti 

gli incombenti necessari alla dichiarazione di pubblica utilità delle stesse opere; (v) all’approvazione e al 

finanziamento dei progetti esecutivi nonché delle eventuali perizie di variante che si rendessero 

necessarie alla realizzazione dell'intervento. 

Art. 4 
(Le risorse finanziare) 

1. Le risorse finanziarie stimate necessarie per l’esecuzione degli interventi di cui all’art. 1 sono stabilite nel 
massimo di Euro 14.450.000,00 (quattordicimilioniquattrocentocinquanta/00), iva inclusa, a valere sulla 
contabilità speciale del Commissario per le annualità 2020-2021. 

2. Le somme necessarie alla realizzazione degli interventi verranno anticipate da ANAS in ragione delle 
attività da espletare di volta in volta e saranno oggetto di restituzione da parte del Commissario nei limiti 
degli importi di spesa annuale allo stesso consentiti per gli anni 2020-2021, di cui all’autorizzazione di 
spesa dell’art. 61, comma 12 del d.l. 50/2017. 

3. L’erogazione delle risorse finanziarie da parte del Commissario sarà effettuata mediante ordini di pagare 
a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario, a favore di ANAS a seguito della ricezione della 
documentazione comprovante la spesa sostenuta da ANAS e certificata sotto forma di regolare 
esecuzione dal Responsabile del Procedimento ovvero dal legale rappresentante di ANAS, secondo la 
prassi già adottata da ANAS nell’ambito delle convenzioni con il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti.  

4. Anas provvederà a predisporre i quadri economici degli interventi nell’ambito dei quali saranno previste 
le somme a disposizione per la realizzazione dei singoli interventi e che ricomprenderanno a titolo 
esemplificativo, oltre all’iva di legge, i costi per i servizi di ingegneria ed architettura, le indagini, i collaudi. 
Gli altri costi interni (diretti e indiretti) sostenuti da ANAS, non oggetto di rendicontazione, potranno 
essere rimborsati nella misura del 4 % dell’importo del quadro economico di progetto (lavori e somme a 
disposizione dell’Amministrazione) esecutivo lordo approvato, in misura percentuale in funzione dello 
stato di avanzamento dei lavori dei singoli Interventi. 
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5. Alla certificazione di pagamento di cui sopra, ANAS allegherà dettagliata rendicontazione delle voci di 
esborso, con l’indicazione degli importi corrisposti, della ragione di esborso, del relativo periodo di 
riferimento e delle somme totali corrisposte, unitamente alla produzione in copia conforme agli originali 
dei documenti contabili giustificativi. 

6. ANAS si impegna a garantire la verificabilità della documentazione originale dei pagamenti effettuati e, 
ove necessario, a renderla disponibile. 

7. In virtù del regime fiscale di ANAS, i quadri economici sono da intendersi al netto dell’IVA. L'anticipazione 
dell'IVA e gli oneri finanziari relativi al recupero differito dell'IVA stessa sono da intendersi a carico di 
ANAS. I quadri economici degli altri interventi sulle reti stradali di competenza di altri Enti gestori sono da 
intendersi al lordo dell'IVA. 

8. Le economie prodotte dai ribassi d’asta in fase di gara restano nella disponibilità del Commissario per le 
eventuali necessità dell’appalto (perizie, riserve ecc.) ovvero per l'eventuale riprogrammazione di spesa. 
Le eventuali ulteriori economie saranno rendicontate al momento della chiusura delle attività di ciascun 
Intervento restano nella disponibilità del Commissario. 

 

Art. 5 
(Responsabilità) 

1. Eventuali responsabilità che dovessero sorgere nei confronti di soggetti terzi in conseguenza delle attività 
demandate al Commissario indicate al comma 4 e comma 5 dell’art.3 della presente convenzione, nonché 
in conseguenza di tutte le attività relative all’indizione e alla conduzione delle conferenze di servizi 
necessarie all’approvazione degli Interventi, alle determinazioni conclusive delle conferenze e 
all’emissione dei decreti di approvazione degli Interventi, saranno ad esclusivo carico dello stesso 
Commissario. 

2. Eventuali responsabilità che dovessero sorgere nei confronti di soggetti terzi in conseguenza di tutte le 

attività demandate ad ANAS in qualità di stazione appaltante e specificate a titolo esemplificativo e non 

esaustivo dal comma 2 dell’art.3 della presente convenzione saranno ad esclusivo carico di ANAS. 

3. La gestione, le spese legali e qualunque altro onere, non compreso e/o necessario per l’esecuzione degli 

interventi di cui all’articolo 1, che dovesse derivare dai contenziosi sorti in ragione delle responsabilità di 

cui ai precedenti commi 1 e 2, sarà a carico del Commissario per le attività di cui al comma 1 e a carico di 

ANAS per le attività di cui al comma 2.  

Art.6 
(Modifiche alla convenzione) 

Qualsiasi variazione, modifica e/o integrazione della presente convenzione acquista efficacia se convenuta 

fra le parti in forma scritta e a seguito di apposite comunicazioni scritte tra le stesse. 

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale. 

Roma,  

  
 

Il Commissario per il progetto sportivo delle 
finali di coppa del mondo e dei campionati 

mondiali di sci alpino Cortina 2021 
Luigivalerio Sant’Andrea 

 

 
 

ANAS S.p.A. 
L’Amministratore Delegato e 

Direttore Generale 
Gianni Vittorio Armani 
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