
DIREZIONE URBAN LAB

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-193.0.0.-12

L'anno 2019 il giorno 05 del mese di Novembre il sottoscritto Corsi Anna Iole in qualita' di 
dirigente di Direzione Urban Lab, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE PER IL 
MASTERPLAN DI RIGENERAZIONE DEL “QUADRANTE POLCEVERA” E LO STUDIO 
DI FATTIBILITA’ DEL NUOVO PARCO URBANO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN 
DUE GRADI IN FORMA ANONIMA.
Integrazione delle spese per la pubblicazione degli esiti di gara (pubblicazione della 
graduatoria definitiva e proclamazione del vincitore). 
Impegno di spesa Euro 7.000,00 (settemila/00)
(CIG.  n. 7888060907 - MOGE 020347 - CUP.  B34B19000300004) 

Adottata il 05/11/2019
Esecutiva dal 12/11/2019

05/11/2019 CORSI ANNA IOLE
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DIREZIONE URBAN LAB

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-193.0.0.-12

OGGETTO: CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE PER IL MASTERPLAN 
DI RIGENERAZIONE DEL “QUADRANTE POLCEVERA” E LO STUDIO DI FATTIBILITA’ 
DEL NUOVO PARCO URBANO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI IN 
FORMA ANONIMA.
Integrazione delle spese per la pubblicazione degli esiti di gara (pubblicazione della graduatoria 
definitiva e proclamazione del vincitore). 
Impegno di spesa Euro 7.000,00 (settemila/00)
(CIG.  n. 7888060907 - MOGE 020347 - CUP.  B34B19000300004) 

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);
- Vista la XV variazione di bilancio ai documenti previsionali e programmatici 2019-2021 approva-
ta con Deliberazione n. 464 del 21/10/2019
Premesso che:
-    con la Deliberazione di Giunta n. 93 del 9.04.2019 è stato approvato lo Schema del Ma-
sterplan 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 selezio-
ne del progetto di Masterplan, meglio rispondente alle esigenze del territorio, nonché per i successi-
vi sviluppi progettuali;
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-  con determinazione dirigenziale n. 2019-193.0.0.-5 in data 02/05/2019, esecutiva ai sensi di leg-
ge, è stato approvato il concorso “Internazionale di Progettazione per il Masterplan di rigenerazione 
del Quadrante Polcevera” e lo studio di fattibilità del nuovo parco urbano, mediante procedura aper-
ta in due gradi in forma anonima, con approvazione del “Disciplinare del concorso” e di tutti gli atti 
ed i documenti propedeutici e richiamati nello stesso provvedimento;
-    il concorso ha per oggetto la rigenerazione e valorizzazione della parte della Val Polcevera 
interessata dal crollo del ponte Morandi e dalla ricostruzione del nuovo viadotto anche attraverso la 
realizzazione di servizi pubblici; 
-  la suddetta procedura aperta prevede che i partecipanti ammessi al primo grado dovranno elabora-
re una proposta ideativa che permetta alla Commissione Giudicatrice di scegliere le migliori n. 6 
proposte, da ammettere al secondo grado; nell’ambito del secondo grado gli autori di tali proposte 
svilupperanno le idee progettuali;
-    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);

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

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 Master-
plan e delle Linee 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;

Considerato che:
- che con la suddetta determinazione dirigenziale n. 2019-193.0.0.-5 in data 02/05/2019, esecutiva 
ai sensi di legge, è stata impegnata la spesa complessiva per l’espletamento del concorso di cui trat-
tasi per l’importo di Euro 314.000,00 (trecentoquattordicimila/00) comprensiva di oneri previden-
ziali al 4% ed I.V.A. al 22% se dovuti, nonché le spese inerenti alla pubblicità del bando, così arti-
colata:
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- 1° premio Euro 50.000,00 (cinquantamila);
- Corrispettivo per integrazione progetto fattibilità TE  Euro 62.680,50 (sessantaduemilasei-
centoottanta/50) per un importo totale corrisposto al vincitore del concorso  pari a Euro 
112.680,50 (centododicimilaseicentoottanta/50);
- Euro 130.000,00 (centotrentamila) quale montepremi ripartito tra i restanti concorrenti am-
messi a consegnare i progetti: 2° premio  Euro 30.000,00; 3°- 6° rimborso spese (4 x 25.000,00)

 Euro 100.000,00;
- Spese inerenti alla pubblicità del bando, inserimento CIG, ecc. Euro 6.086,98;

Considerato altresì che:
- con determinazione dirigenziale n. 2019-193.0.0.- 9 in data 02/10/2019, esecutiva in pari data, 
espletata la gara nei due gradi previsti dal Disciplinare di Gara, è stata approvata la graduatoria defi-
nitiva del concorso internazionale di progettazione per il Masterplan in argomento;
-  successivamente con le determinazioni dirigenziali rispettivamente numeri 2019-193.0.0.-10 in 
data 04/10/2019 e n. 2019-193.0.0.-11 in data 31/10/2019, esecutive ai sensi di legge, sono state ap-
portate delle modifiche per mero errore materiale relativamente ad alcuni dei nominativi dei compo-
nenti dei costituendi Raggruppamenti temporanei di Professionisti;  
Ritenuto necessario procedere all’integrazione delle spese per la pubblicazione degli esiti della gara 
(pubblicazione della graduatoria definitiva con la proclamazione del vincitore), per un importo pari 
a Euro 7.000,00 (settemila/00);
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);

 IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE URBAN LAB

DETERMINA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, l’integrazione delle spese per la pubblicazione 
degli esiti di gara (graduatoria definitiva con la proclamazione del vincitore), per l’importo pari a 
Euro 7.000,00  (settemila/00), relativamente all’espletamento del concorso “Internazionale di Pro-
gettazione per il Masterplan di rigenerazione del Quadrante Polcevera e lo studio di fattibilità del 
nuovo Parco Urbano”, mediante procedura “aperta” in due gradi in forma anonima espletata in 
modalità completamente telematica  (ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016);

2. di impegnare Euro 7.000,00= al Capitolo  63822 “Pubblicazione Bandi di Gara” - Tipo voce 629 
“bilancio 2019 – C.d.c. 2193 -  P.d.C.  1.03.02.16-001 del Bilancio 2019 - (Imp. 2019/11539);

3. di demandare alla Stazione Unica Appaltante le operazioni per la pubblicazione degli esiti della 
gara (graduatoria definitiva e la proclamazione del vincitore);
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4. di provvedere alla diretta liquidazione della spesa, mediante l’emissione dell’atto di liquidazione 
digitale ai sensi del vigente regolamento di contabilità;

5. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai 
sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e di incompatibili-
tà in conformità del Codice di Comportamento e della Normativa Anticorruzione;

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

7. 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.;

8. 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).

                                                                                                Il Direttore di Urban Lab
                                                                                                   Arch. Anna Iole Corsi
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-193.0.0.-12

AD OGGETTO

CONCORSO  INTERNAZIONALE  DI  PROGETTAZIONE  PER  IL  MASTERPLAN  DI 
RIGENERAZIONE DEL  “QUADRANTE POLCEVERA”  E  LO  STUDIO  DI  FATTIBILITA’ 
DEL NUOVO PARCO URBANO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI IN 
FORMA ANONIMA.
Integrazione delle spese per la pubblicazione degli esiti di gara (pubblicazione della graduatoria 
definitiva e proclamazione del vincitore). 
Impegno di spesa Euro 7.000,00 (settemila/00)
(CIG.  n. 7888060907 - MOGE 020347 - CUP.  B34B19000300004) 

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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