
DIREZIONE URBAN LAB

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-193.0.0.-7

L'anno 2019 il giorno 12 del mese di Giugno il sottoscritto Corsi Anna Iole in qualita' di 
dirigente di Direzione Urban Lab, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  PONTE MORANDI - CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE 
PER IL MASTERPLAN DI RIGENERAZIONE DEL “QUADRANTE POLCEVERA” E LO 
STUDIO DI FATTIBILITA’ DEL NUOVO PARCO URBANO.ACCERTAMENTO E 
CONTESTUALE IMPEGNO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DA PARTE 
DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI GENOVA, PARI A 
EURO 10.000,00 (DIECIMILA/00), DA DESTINARSI AL RIMBORSO SPESE DELLE 
COMMISSIONI GIUDICATRICI PER I CONCORSI DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALLA 
RIGENERAZIONE DEL “QUADRANTE POLCEVERA”.
ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 
(DIECIMILA/00).

Adottata il 12/06/2019
Esecutiva dal 20/06/2019

12/06/2019 CORSI ANNA IOLE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile
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DIREZIONE URBAN LAB

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-193.0.0.-7

OGGETTO:  PONTE MORANDI -  CONCORSO INTERNAZIONALE DI  PROGETTAZIONE 
PER  IL  MASTERPLAN  DI  RIGENERAZIONE  DEL  “QUADRANTE  POLCEVERA”  E  LO 
STUDIO DI FATTIBILITA’ DEL NUOVO PARCO URBANO.
ACCERTAMENTO  E  CONTESTUALE  IMPEGNO  DEL  CONTRIBUTO  ECONOMICO  DA 
PARTE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI GENOVA, PARI 
A  EURO  10.000,00  (DIECIMILA/00),  DA  DESTINARSI  AL  RIMBORSO  SPESE  DELLE 
COMMISSIONI GIUDICATRICI PER I CONCORSI DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALLA 
RIGENERAZIONE DEL “QUADRANTE POLCEVERA”.
ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 (DIECIMILA/00).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE URBAN LAB

VISTI:
- l’art. 15, L. 241/1990;
- gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- la D.C.C. n. 7 del 24/01/2019, che approva i Documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021;
- la D.G. n. 30 del 14/02/2019, che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
- il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);

PREMESSO CHE:

-      con la Deliberazione di Giunta n. 93 del 9.04.2019 è stato approvato lo Schema del Masterplan 
del Quadrante Val Polcevera e le Linee Guida per il suo successivo sviluppo e si è stabilito che tali 
documenti costituiscano la base per l’avvio di una procedura concorsuale volta alla selezione del 
progetto di Masterplan, meglio rispondente alle esigenze del territorio, nonché per i successivi svi-
luppi progettuali;
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-         il concorso ha per oggetto la rigenerazione e valorizzazione della parte della  Val Polcevera in-
teressata dal crollo del ponte Morandi e dalla ricostruzione del nuovo viadotto anche attraverso la 
realizzazione di servizi pubblici; 

CONSIDERATO CHE:

-        il concorso è finalizzato all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante di:

1) un “masterplan” ovvero progetto di livello urbano di un ambito individuato della superficie di 
circa  mq.  680.000,  dove  le  aree  oggetto  di  possibile  riprogettazione  ammontano  a  circa  mq. 
430.000;

2) un progetto di fattibilità tecnica ed economica di un nuovo grande spazio pubblico (parco pubbli-
co, servizi sportivi, piazza pubblica, passerelle pedonali, memoriale, etc.), della dimensione di circa 
mq. 120.000;

- il concorso di progettazione viene indetto ed esperito con l’adozione di una procedura aperta in 
due gradi in forma anonima, nella quale i partecipanti ammessi al primo grado dovranno elaborare 
una proposta ideativa che permetta alla Commissione Giudicatrice di scegliere le migliori n.6 pro-
poste, da ammettere al secondo grado; nell’ambito del secondo grado gli autori di tali proposte svi-
lupperanno le idee progettuali;

-  per le procedure del concorso e per i rapporti fra Amministrazione Aggiudicatrice e concorren-
ti (ai sensi dell’art.58 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.),al fine di garantire anonimato e condizioni 
uniformi di partecipazione, sono utilizzate esclusivamente vie telematiche, attraverso il seguen-
te sito web, appositamente predisposto: https://www.concorsiawn.it/ilparcodelponte;

PRESO ATTO CHE:

-   con atto datoriale della Direzione Generale Operativa prot. n. 0140394 in data 16/04/2019, 
si è proceduto all’individuazione del RUP, per lo sviluppo dello Schema del Masterplan e delle Li-
nee Guida del Quadrante Val Polcevera interessato dal nuovo ponte e per il relativo procedimento 
concorsuale, nella persona del Direttore della Direzione Urban Lab arch. Anna Iole Corsi;

 
-  con Determinazione Dirigenziale della Direzione Urban Lab N. 2019-193.0.0.- 6 avente oggetto : 
“Accettazione dell’offerta del contributo economico da parte dell’Ordine degli Architetti P.P.C. del-
la Provincia di Genova, pari a euro 10.000,00 (diecimila/00), da destinarsi al rimborso spese delle 
Commissioni giudicatrici per i concorsi di progettazione relativi alla rigenerazione del  “quadrante 
Polcevera”, quale allegato parte integrante del presente provvedimento, la Direzione Urban Lab  ha 
accettato il contributo dell’importo di Euro 10.000,00 (diecimila,00) da parte dell’Ordine degli Ar-
chitetti P.P.C. della provincia di Genova;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabi-
le ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
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DETERMINA

1.   di dare atto che, con Determinazione Dirigenziale della Direzione Urban Lab N. 2019-
193.0.0.- 6 avente oggetto “Accettazione dell’offerta del contributo economico da parte del-
l’Ordine  degli  Architetti  P.P.C.  della  Provincia  di  Genova,  pari  a  euro  10.000 
(diecimila/00), da destinarsi al rimborso spese delle Commissioni giudicatrici per i concorsi 
di progettazione relativi alla rigenerazione del “quadrante Polcevera”, quale allegato parte 
integrante del presente provvedimento, la Direzione Urban Lab ha accettato il contributo 
dell’importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte dell’Ordine degli Architetti P.P.C. 
della provincia di Genova;

2. di accertare la somma complessiva di  Euro 10.000,00=  al Capitolo 50126  “Trasferimenti 
Correnti Da Istituzioni Sociali Private-Finalizzate” –  Cdc 2193  -  Pdc 2.1.4.11 del Bilancio 
2019 - (Acc. 2019/1300-Crono 2019/637) (C.B. 11217);

3. di impegnare Euro 10.000,00= al Capitolo 2293 “ONERI STRAORDINARI E SOMME URGEN-
ZE” - Cdc. 165.9.02 -  PdC 1.10.99.99.999. del Bilancio 2019 (in attesa di istituzione e stan-
ziamento di nuovo capitolo pertinente) - (Imp. 2019/8714-Crono 2019/637) ;

4. di provvedere alla diretta liquidazione della spesa, mediante l’emissione dell’atto di liquida-
zione digitale, e qualora ricorrano le condizioni dell’art. 54 del Regolamento di Contabilità 
mediante l’utilizzo dei fondi economali, e alla regolarizzazione dell’entrata mediante richie-
sta di reversale;

5. di impegnare Euro 5.000,00 (in attesa della prima variazione utile di Bilancio) sul capitolo 
95013 art.  41 – “Anticipazione  di fondi per  il  Servizio Economato  – Urban Lab” c.d.c. 
9500.0.05 – cod. p.d.c. 7.1.99.3.1  (Imp. 2019.8716 – Crono 2019/638);

6. di provvedere al prelevamento dal suddetto impegno mediante emissione di atti di liqui-
dazione digitale, di importo variabile in relazione alle necessità, a favore della scrivente 
Direzione Urban Lab (codice benf. 9669);

7. di accertare la somma di Euro 5.000,00 (in attesa della prima variazione utile di Bilan-
cio) al capitolo 95013 art. 41 – “Rimborso per anticipazione di fondi per il Servizio Econo-
mato” c.d.c. 9500.0.05 – cod. p.d.c. 9.1.99.3.1 (Acc. 2019.1301) e di procedere alla regola-
rizzazione dell’entrata mediante emissione di richiesta di reversale mod. R1;

8.di procedere trimestralmente, ai sensi dell’art. 58 del Regolamento di Contabilità, alla re-
golarizzazione delle spese sostenute, mediante emissione di atti di liquidazione collegati 
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alla richiesta di reversale di cui al punto 7) di pari importo, procedendo a compensazione in 
termini di cassa;  

9. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di in-
teressi, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 
e di incompatibilità in conformità del Codice di Comportamento e della Normativa Anticor-
ruzione;

10. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa 
sulla tutela dei dati personali;

11.di dare atto che in ossequio al principio di trasparenza occorre pubblicare sul sito web 
del Comune di Genova “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 162 del D.Lgs. n. 
33/2013 e dell’art. 29  del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

12. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico amministra-
tivo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Il Direttore di Urban Lab
Arch. Anna Iole Corsi
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-193.0.0.-7
AD OGGETTO:

PONTE  MORANDI  -  CONCORSO  INTERNAZIONALE  DI  PROGETTAZIONE  PER  IL 
MASTERPLAN DI RIGENERAZIONE DEL “QUADRANTE POLCEVERA” E LO STUDIO DI 
FATTIBILITA’  DEL  NUOVO  PARCO  URBANO.ACCERTAMENTO  E  CONTESTUALE 
IMPEGNO  DEL  CONTRIBUTO  ECONOMICO  DA  PARTE  DELL’ORDINE  DEGLI 
ARCHITETTI  P.P.C.  DELLA  PROVINCIA  DI  GENOVA,  PARI  A  EURO  10.000,00 
(DIECIMILA/00),  DA  DESTINARSI  AL  RIMBORSO  SPESE  DELLE  COMMISSIONI 
GIUDICATRICI  PER  I  CONCORSI  DI  PROGETTAZIONE  RELATIVI  ALLA 
RIGENERAZIONE DEL “QUADRANTE POLCEVERA”.
ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 (DIECIMILA/00).

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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DIREZIONE URBAN LAB

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-193.0.0.-6

L'anno 2019 il giorno 09 del mese di Maggio il sottoscritto Corsi Anna Iole in qualita' di 
dirigente di Direzione Urban Lab, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  ACCETTAZIONE DELL’OFFERTA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DA 
PARTE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI GENOVA, 
PARI A EURO 10.000 (DIECIMILA/00), DA DESTINARSI AL RIMBORSO SPESE DELLE 
COMMISSIONI GIUDICATRICI PER I CONCORSI DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALLA 
RIGENERAZIONE DEL “QUADRANTE POLCEVERA” 
DD di tipo A

Adottata il 09/05/2019
Esecutiva dal 09/05/2019

09/05/2019 CORSI ANNA IOLE
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DIREZIONE URBAN LAB

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-193.0.0.-6

OGGETTO:   ACCETTAZIONE  DELL’OFFERTA  DEL  CONTRIBUTO  ECONOMICO  DA 
PARTE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI GENOVA, PARI 
A  EURO  10.000  (DIECIMILA/00),  DA  DESTINARSI  AL  RIMBORSO  SPESE  DELLE 
COMMISSIONI GIUDICATRICI PER I CONCORSI DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALLA 
RIGENERAZIONE DEL “QUADRANTE POLCEVERA” 
DD di tipo A

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE URBAN LAB

Premesso che :

-     con Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 02.05.2019 è stato approvato lo  Schema di 
Protocollo fra il Comune di Genova, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori (P.P.C.) e l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Ge-
nova (OAGE) volto alla sottoscrizione di un’intesa che disciplini l’attivazione di  iniziative 
di collaborazione e di supporto finalizzate alla promozione di concorsi di progettazione, nel-
l’ambito del complessivo programma di rigenerazione  del Quadrante  Val Polcevera inte-
ressato dal crollo del Ponte Morandi;

-      in tale sede è stato dato mandato all’Assessore all’Urbanistica per la sottoscrizione del 
Protocollo in questione ed agli uffici del competente Assessorato per gli adempimenti  di 
competenza;

-      nell’ambito di tale intesa i soggetti sottoscrittori si impegnano in merito  alla collabora-
zione, nella definizione delle  strategie, dei programmi, degli obiettivi dei concorsi, delle 
aree da selezionare, per il quadrante della Val Polcevera, nonché  alle diverse iniziative al ri-
guardo, come esplicitate  nello schema di protocollo approvato,  quale parte integrante del 
provvedimento deliberativo citato;
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preso atto che:

-     con la nota dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Genova n. 1542 del 
02.05.2019, allegata quale parte integrante del presente provvedimento, è pervenuta  la con-
ferma che, il Consiglio dell’Ordine  ha deliberato in data 24.04.2019 di “offrire un contribu-
to economico pari ad Euro 10.000,00 da destinarsi al rimborso spese dei membri delle Com-
missioni Giudicatrici, che lo stesso Ordine avrà collaborato ad individuare, al fine di contri-
buire alla selezione di alti profili professionali, competenti nell’ambito di specie”;

-      l’Assessore all’Urbanistica e Demanio ha riscontrato tale nota con comunicazione prot. n. 
166171 del 9 maggio 2019, allegata quale parte integrante del presente provvedimento,  riconoscen-
do che il contributo economico offerto conferma il grande interesse già dimostrato dal succitato Or-
dine nell’ambito della stesura del Protocollo di Intesa succitato, con particolare riguardo agli impe-
gni assunti relativi al supporto nella definizione delle Commissioni Giudicatrici,  nella consapevo-
lezza comune dell’importanza di operare una selezione di profili di alto livello e di competenza spe-
cifica sui temi affrontati dal concorso;

ritenuto che:

-      la definizione del  contributo  sopra descritto va a integrare il quadro delle iniziative di 
collaborazione,  volto alla predisposizione di un modello innovativo per l’attuazione del pro-
gramma di rigenerazione urbanistica, architettonica, ambientale, economica, sociale e cultu-
rale di una parte importante di città costituita dal  Quadrante Val Polcevera;

-     l’Amministrazione Comunale, il CNAPPC e l’OAGE hanno valutato che in tale ambito 
acquisti  un ruolo significativo la costruzione di concorsi di progettazione, che possano rap-
presentare un momento di crescita della cultura collettiva sui temi della rigenerazione, adot-
tando  modalità volte a perseguire la qualità degli interventi e garantendo la trasparenza del-
le scelte;

-     al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra citati, l’iniziativa in questione si pone in 
coerenza con gli impegni assunti dal CNAPPC e OAGE nell’ambito del Protocollo di Intesa 
sopra indicato che all’art.3, punto 4, fa specifico riferimento al supporto nella definizione 
delle Commissioni Giudicatrici;

ritenuto pertanto: 

-     di accettare il contributo economico da parte dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Pro-
vincia di Genova pari a Euro 10.000 (diecimila/00) da utilizzare per il rimborso spese dei 
membri delle Commissioni Giudicatrici, che lo stesso Ordine avrà collaborato a individuare, 
per i concorsi di progettazione relativi alla rigenerazione del  “quadrante Polcevera”, come 
rappresentato nella nota dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Genova so-
praccitata,;

Vista la nota dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Genova n. 1542 del 02.05.2019;
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Vista la nota dell’Assessore all’Urbanistica del Comune di Genova n. 166171 del 09.02. 2019;

DETERMINA

1 - di accettare il contributo economico da parte dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia 
di Genova pari a Euro 10.000 (diecimila/00) da utilizzare per il rimborso spese dei membri delle  
Commissioni Giudicatrici per i concorsi di progettazione relativi alla rigenerazione del “quadrante 
Polcevera”, come rappresentato nella nota dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Ge-
nova sopraccitata;

2 – di demandare a successivo provvedimento l’impegno di spesa relativo all’ acquisizione  e desti-
nazione del  contributo sopraccitato;

3 - di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali;

4 - di dare atto che in ossequio al principio di trasparenza occorre pubblicare sul sito web del Comu-
ne di Genova “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 162 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 
29  del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico amministrativo e 
contabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

6 - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Direttore
Arch. Anna Iole Corsi
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Al Presiden t e  Arch.  Paolo  Raffet to
Ordine  degli  Archite t t i  PPC  della  Provincia  di
Genova

e,  p.c.             Al Presiden t e  CNAPPC   
                     Arch.  Giuseppe  Cappochin

Al Diret tor e  Urban  Lab  del  Comune  di  Genova
Arch.  Anna  Iole  Corsi

Via  Mail:  info@archigenova.i t ;  direzione.cna p p c@ar c hiwor dlp ec. i t ;
acorsi@comu n e .g e n ova .i t . 

OGGETTO :  Contributo  Economico  offerto  dall’Ordine  degli  Architet t i  PPC  della
Provincia  di  Genova  per  la  parziale  coper tu r a  delle  spese  relative  alle
Commissioni  Giudicat r ici  (rif.  nota  prot.  n.  1542  del  02.05.2019)

Gent.mo  Presiden te ,

il  contributo  economico  offerto  dal  Vostro  Ordine  conferma  il  grande
intere ss e  già  dimost ra to  nell’ambito  della  stesura  del  Protocollo  di  Intesa  fra
Comune  di  Genova,  Consiglio  Nazionale  degli  Architet t i  PPC  e  il Vostro  Ordine,  con
particolar e  riguardo  agli  impegni  assun ti  relativi  al  suppor to  nella  definizione  delle
Commissioni  Giudicat rici,  nonché  con  la  successiva  deliberazione  del  Consiglio
dell’Ordine  del  24.04.2019,  che  destina  il  contributo  in  questione  al  “rimborso
spese”  dei  membri  delle  Commissioni  Giudicat rici,  che  codes to  Ordine  avrà
collabora to  ad  individua re .

Ciò  nella  consapevolezza  comune  dell’impor t a nza  di  opera r e  una  selezione  di
profili  di  alto  livello  e  di  compete nza  specifica  sui  temi  affronta t i  dal  concorso.

Nel  conferm a r e  l’interes s e  ad  accet ta r e  tale  contributo  ringrazio  per
l’attenzione  dimost r a t a  nei  confronti  della  rigene razione  di  una  parte  oggi  così
colpita  della  città  e  colgo  l’occasione  per  ricambia r e  i più  cordiali  saluti

L’Assessore  all’Urbanis tica  e  Demanio
Arch.  Simonet t a  Cenci
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