
DIREZIONE URBAN LAB

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-193.0.0.-14

L'anno 2019 il giorno 28 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.
ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO VERSATO, DA PARTE DEL 
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESSAGISTI E 
CONSERVATORI (CNAPPC)  PARI A EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00).
CUP. B34B19000300004 - CIG. 7888060907

Adottata il 28/11/2019
Esecutiva dal 25/12/2019

28/11/2019 CORSI ANNA IOLE
04/12/2019 CORSI ANNA IOLE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE URBAN LAB

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-193.0.0.-14

OGGETTO: CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE PER IL MASTERPLAN 
DI RIGENERAZIONE DEL “QUADRANTE POLCEVERA” E LO STUDIO DI FATTIBILITA’ 
DEL NUOVO PARCO URBANO.
ACCERTAMENTO  DEL  CONTRIBUTO  ECONOMICO  VERSATO,  DA  PARTE  DEL 
CONSIGLIO  NAZIONALE  DEGLI  ARCHITETTI  PIANIFICATORI,  PAESSAGISTI  E 
CONSERVATORI (CNAPPC)  PARI A EURO 100.000,00.
CUP. B34B19000300004 - CIG. 7888060907 

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 Protocol-
lo d’Intesa che prevede la collaborazione fra il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori (di seguito CNAPPC), l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia Di 
Genova (di seguito OAGE) ed il Comune di Genova e che disciplina l’attivazione di  iniziative di 
collaborazione e  supporto finalizzate alla promozione di concorsi di progettazione, nel contesto del 
complessivo programma di rigenerazione  del Quadrante Val Polcevera interessato dal crollo del 
Ponte Morandi, nel cui ambito il CNAPPC si è impegnato anche ad offrire un contributo economico 
pari a Euro 100.000,00, da utilizzare per premi e rimborsi spese per i partecipanti ai concorsi che 
abbiano assolto alla consegna degli elaborati previsti dalle fasi di articolazione dei concorsi; 

 -  nell’ambito del suddetto schema di Protocollo i soggetti sottoscrittori si sono impegnati in merito 
alla collaborazione, nella definizione delle strategie,  dei programmi, degli obiettivi dei concorsi, 
delle aree da selezionare, per il quadrante della Val Polcevera nonché nelle diverse iniziative al ri-
guardo;

-   con determinazione dirigenziale della Direzione Urban Lab n. 2019-193.0.0.-5 in data 02/05/2019, 
esecutiva in data 03/05/2019, è stato approvato il Concorso internazionale di progettazione per il  
masterplan di rigenerazione del “Quadrante Polcevera” e lo studio di fattibilità del nuovo parco ur-
bano, con indizione di gara, mediante esperimento di procedura aperta in due gradi, in forma anoni-
ma, con approvazione del  “Disciplinare del Concorso” e di atti e documenti propedeutici e richia-
mati dal suddetto provvedimento amministrativo; 
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-      con  la  suddetta  determinazione  è  stato  impegnato  un  importo  complessivo  di  Euro 
314.000,00 che comprende i premi ed i rimborsi spese, l’integrazione degli elaborati concor-
suali, al fine di raggiungere il livello di approfondimento di un progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, gli oneri previdenziali e IVA, se dovuti, nonché le spese di pubblicazione come di 
seguito indicato:

1° Premio: Euro 50.000,00;

Corrispettivo per integrazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica: Euro 62.680,50 
per un importo totale corrisposto al vincitore del concorso pari a euro 112.680,50;

Euro 130.000,00  quale montepremi ripartito tra i restanti concorrenti ammessi 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;

- il concorso internazionale di progettazione si è svolto fra maggio e settembre 2019 ed è stato 
finalizzato all’acquisizione di:
1) un “Masterplan” ovvero di un progetto di livello urbano di un ambito individuato della su-
perficie di circa mq. 680.000; 
2) un progetto di fattibilità tecnica ed economica di un nuovo grande spazio pubblico, da rea-
lizzarsi sulle aree interessate dal tracciato del nuovo viadotto;

Preso atto che 

-    l’iter amministrativo relativo alla procedura aperta, in due gradi e in forma anonima, si è 
concluso con l’approvazione della graduatoria definitiva con determinazione dirigenziale del-
la Direzione Urban Lab n. 2019-193.0.0.9 in data 02/10/2019, esecutiva in pari data, modifi-
cata per mero errore materiale relativamente ai nominativi di alcuni componenti dei Raggrup-
pamenti  Temporanei di Professionisti con le seguenti determinazioni dirigenziali n. 2019-
193.0.0.10  in  data  04/10/2019,  n.  193.0.0.11  in  data  31/10/2019  e  n.  193.0.0.16  in  data 
02/12/2019, tutte esecutive;

-     che la suddetta determinazione dirigenziale n. 2019-193.0.0.9 ha demandato a successivo 
provvedimento la liquidazione ed il pagamento dei premi e dei rimborsi spese ai diversi sog-
getti (persone fisiche e/o giuridiche e/o associazioni) che si sono classificati nel concorso di 
cui trattasi; 

-     tale provvedimento risulta allo stato attuale in itinere;

-   CNAPPC ha provveduto al versamento del contributo pari a Euro 100.000,00, sul Conto Prov-
visorio delle Entrate del Comune di Genova, da destinare alla copertura parziale degli importi 
già impegnati con la citata determinazione dirigenziale della Direzione Urban Lab n. 2019-
193.0.0.-5, esecutiva ai sensi di legge, per il pagamento dei premi e dei rimborsi spese relativi 
al concorso di progettazione in argomento; 
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Ritenuto che 

al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra citati l’iniziativa in questione si pone in coe-
renza con gli impegni previsti per il  CNAPPC nell’ambito del Protocollo d’ Intesa sopra indi-
cato; 

 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);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” ed, in parti-

colare, l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza”;
- il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 ed, in particolare, l’art. 4, comma 2, relativo alle Funzioni Diri-

genziali; 

Dato 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 DELLA DIREZIONE URBAN LAB

DETERMINA

1. di regolarizzare il contributo economico da parte del CNAPPC  pari a Euro 100.000,00  (cen-
tomila/00), da destinare alla copertura parziale degli importi già impegnati per il pagamento dei 
premi e rimborso spese con determinazione dirigenziale  della Direzione Urban Lab  n. 2019-
193.0.0.-5 in data 02/05/2019, esecutiva; 

2.  di accertare il contributo del CNAPPC di cui al punto 1) per la somma di Euro 100.000,00 
al cap. 50126 "Trasferimenti da istituzioni sociali private - finalizzate" -  centro di Costo 2193 - 
Pdc .2.1.4.1.1.  del Bilancio 2019 (ACC.TO 2019/1845) (COD. BENF. 11217);

3. di procedere alla regolarizzazione dell’entrata, di cui al punto 2), mediante emissione di richie-
sta di reversale digitale;

4. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tu-
tela dei dati personali;

5. di dare atto che in ossequio al principio di trasparenza occorre pubblicare sul sito web del Co-
mune 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.;
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6. 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 DELLA DIREZIONE URBAN LAB
Arch. Anna Iole Corsi
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-193.0.0.-14
AD OGGETTO 
CONCORSO  INTERNAZIONALE  DI  PROGETTAZIONE  PER  IL  MASTERPLAN  DI 
RIGENERAZIONE DEL  “QUADRANTE POLCEVERA”  E  LO  STUDIO  DI  FATTIBILITA’ 
DEL NUOVO PARCO URBANO.
ACCERTAMENTO  DEL  CONTRIBUTO  ECONOMICO  VERSATO,  DA  PARTE  DEL 
CONSIGLIO  NAZIONALE  DEGLI  ARCHITETTI  PIANIFICATORI,  PAESSAGISTI  E 
CONSERVATORI (CNAPPC)  PARI A EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00).
CUP. B34B19000300004 - CIG. 7888060907

Ai sensi dell’articolo 2, comma 5, e dell’articolo 6, comma 3, del Regolamento di Contabilità,  
si appone visto di riscontro contabile.
.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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