
DIREZIONE URBAN LAB

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-193.0.0.-15

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 DELLA 
COMPAGNIA DI SAN PAOLO PARI A EURO 125.000,00.
CUP. B34B19000300004 - CIG. 7888060907

Adottata il 28/11/2019
Esecutiva dal 27/12/2019

28/11/2019 CORSI ANNA IOLE
04/12/2019 CORSI ANNA IOLE
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DIREZIONE URBAN LAB

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-193.0.0.-15

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  DELLA 
COMPAGNIA DI SAN PAOLO PARI A EURO 125.000,00.
CUP. B34B19000300004 - CIG. 7888060907

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE URBAN LAB

Premesso che

- nel corso del 2018 è stata avviata una fase di confronto tra la Compagnia di San Paolo ed il Comu-
ne di Genova per la definizione degli interventi, da inserire in un “Protocollo di Intesa” con l’obiet-
tivo di sistematizzare le attività realizzate sul territorio genovese, per definire gli ambiti dei progetti 
e le modalità di intervento; 
- il confronto preliminare si è concluso a gennaio 2019, per giungere alla definizione di uno “Sche-
ma di Protocollo per la realizzazione di programmi di sviluppo sociale, educativo e culturale nel ter-
ritorio del Comune di Genova per gli anni 2019 e 2020”, recepito con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 2019-36 del 14/02/2019;  
- Compagnia di San Paolo è storicamente impegnata nell’attuare interventi di natura sociale e cultu-
rale a favore della popolazione e del territorio, secondo linee contenute nella sua pianificazione stra-
tegica, che considera la propria disponibilità alla collaborazione con gli enti locali come uno degli 
obiettivi principali da perseguire;
- in particolare, Compagnia di San Paolo, sulla base del piano strategico 2017-2020, si è proposta 
come hub di conoscenze e competenze al servizio del territorio ed intende definire e sperimentare 
nuove modalità di intervento efficaci ed efficienti nella collaborazione con le Pubbliche Ammini-
strazioni;
- la Compagnia mette a disposizione del quadro progettuale oggetto del Protocollo citato un plafond 
di risorse fino a complessivi Euro 13,380 milioni per il biennio 2019/2020, ripartito secondo gli ac-
cordi assunti dalle parti contrattuali, provvedendo all’erogazione di contributi o alla realizzazione 
diretta di iniziative e di interventi di diversa tipologia in diverse aree di riferimento; 
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- che, nell’ambito del Protocollo su indicato è previsto anche l’intervento denominato “Il Parco del 
ponte.  Rigenerazione  del  quadrante  della  Val  Polcevera”  per  un  importo  complessivo  di  Euro 
250.000,00 eventuali oneri fiscali inclusi, a sostegno degli sviluppi operativi risultanti dal suddetto 
concorso, di cui Euro 125.000,00  per l’annualità 2019 ed Euro 125.000,00  per l’annualità 2020;
- che tale Protocollo è stato sottoscritto dalle Parti in data 20/02/2019;
Premesso altresì che 
-   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 progetta-
zione per il masterplan di rigenerazione del “Quadrante Polcevera” e lo studio di fattibilità del nuo-
vo parco urbano, con indizione di gara, mediante esperimento di procedura aperta in due gradi in 
forma anonima, con approvazione del  “Disciplinare del Concorso” e di atti e documenti propedeu-
tici e richiamati dal suddetto provvedimento amministrativo; 
-  con la suddetta determinazione è stato impegnato un importo complessivo di Euro 314.000 
che comprende i premi ed i rimborsi spese, l’integrazione degli elaborati concorsuali, al fine di rag-
giungere il livello di approfondimento di un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, gli oneri 
previdenziali ed IVA, comprensiva di oneri previdenziali al 4% ed I.V.A. al 22% se dovuti, così ar-
ticolato;

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 pro-
getti: 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 sta-
to finalizzato all’acquisizione di:
1) un “Masterplan” ovvero di un progetto di livello urbano di un ambito individuato della superficie 
di circa mq. 680.000; 
2) un progetto di fattibilità tecnica ed economica di un nuovo grande spazio pubblico, da realizzarsi 
sulle aree interessate dal tracciato del nuovo viadotto;
- il suddetto Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica costituisce uno sviluppo progettuale del 
più ampio intervento generale, i cui esiti attesi contemplano la creazione del parco, la ricucitura del 
Quartiere, una migliore vivibilità, un aumento degli insediati, sviluppo delle attività produttive e 
commerciali ed in generale l’acquisizione di una attrattività a livello non solo locale per tutto l’am-
bito;
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 della 
Direzione Urban Lab n. 2019-193.0.0.9 in data 02/10/2019, esecutiva in pari data, modificata 
per mero errore materiale relativamente ai nominativi di alcuni componenti dei Raggruppa-
menti   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;
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- che la suddetta determinazione dirigenziale n. 2019-193.0.0.9  ha demandato a successivo provve-
dimento la liquidazione ed il pagamento dei premi e dei  rimborsi spese ai diversi soggetti  che si 
sono classificati nel concorso di cui trattasi nonché il conferimento dell’incarico per il progetto di 
Fattibilità Tecnica ed Economica al primo classificato nella graduatoria, di cui i relativi provvedi-
menti sono allo stato attuale in itinere;
- il premio da corrispondere al primo classificato costituisce un anticipo sull’importo per il Progetto 
di Fattibilità Tecnica ed Economica;
- tale Progetto di Fattibilità costituisce il presupposto per lo sviluppo delle fasi progettuali successi-
ve e quindi per l’attuazione degli interventi e consente di attivare il processo di rigenerazione urba-
na indirizzata alla sostenibilità ambientale, produttiva e sociale dell’ambito in grado di generare un 
beneficio per la collettività cittadina e delle zone limitrofe;
Considerato che: 
-  il  Comitato  di  Gestione  della  Compagnia  di  San  Paolo  con  lettera  di  delibera  Prot. 
2019.AAI2127.U2370/AF/pv in data 18/06/2019, ha riconosciuto a favore del Comune, un contri-
buto pari a Euro 250.000,00 eventuali oneri fiscali inclusi, a sostegno degli sviluppi operativi risul-
tanti dal concorso internazionale di progettazione “Il Parco del Ponte. Rigenerazione del quadrante 
Valpolcevera”; 
- nella suddetta lettera è stato stabilito che, verificata da parte degli Uffici della Compagnia la con-
formità dell’iniziativa alle condizioni poste dalle Linee Guida (All. A), il versamento del contributo 
avverrà in due tranche:
1. la prima, a titolo di anticipo pari al 50%, di Euro 125.000,00  dell’importo totale, da versare al ri-
cevimento della documentazione richiesta con la su citata lettera  e  suoi allegati;
2.  il saldo pari a Euro 125.000,00  da versare successivamente “a fronte del ricevimento e dell’ap-
provazione da parte degli Uffici della Compagnia della documentazione contabile relativa ai costi 
sostenuti e della presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento lavori del Masterplan per 
l’intero ambito d’intervento del Quadrante”;
- il Comune di Genova con il contributo della Compagnia intende finanziare il Progetto di Fattibilità 
Tecnico ed Economica, che costituisce il presupposto per lo sviluppo delle fasi progettuali successi-
ve e quindi per l’attuazione degli interventi;  
Tenuto conto che:
- con nota della Direzione, competente in materia di Fondazioni, Sviluppo Economico, Progetti di 
Innovazione Strategica e Statistica prot. n. 226732 in data 26/06/2019, sono stati sottoscritti per ac-
cettazione del contributo, i documenti riportati nella lettera della Compagnia di San Paolo (Delibe-
ra, Linee Guida per la gestione, la rendicontazione e la comunicazione dell’iniziativa ecc.) in data 
18/06/2019;
Preso atto che la Compagnia di San Paolo ha provveduto al versamento del contributo pari a Euro 
125.000,00  sul Conto Provvisorio 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 del Progetto di Fattibilità Tec-
nica ed Economica, di cui il primo premio ne costituisce l’anticipo;
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Preso atto che in data 19/11/2019 il Comune ha inviato formale richiesta di contributo alla Compa-
gnia di San Paolo, mediante inserimento nella piattaforma ROL  (ID ROL è 60058 mentre il cod. 
SIME è 2019.1510);  
Ritenuto che: 

al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra citati, l’iniziativa in questione si pone con gli impe-
gni assunti dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del Protocollo quadro sopra indicato;

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 particolare, 
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 Dirigen-
ziali; 

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e conta-
bile 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 della Compagnia di San Paolo (Cod. Benf. 
39122) pari a Euro 125.000,00= da destinare alla copertura parziale degli importi già impegnati con 
determinazione dirigenziale della Direzione Urban Lab n. 2019-193.0.0.-5, esecutiva ai sensi di leg-
ge, a copertura del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, di cui il primo premio ne costitui-
sce l’anticipo, fino alla copertura di Euro 125.000;

2) di accertare il contributo di cui al punto 1) per la somma di  Euro 125.000,00  al cap. 50126 
"Trasferimenti da istituzioni sociali private - finalizzate" - centro di Costo 2193 - Pdc .2.1.4.1.1.  Bi-
lancio 2019 (Acc. 2019/ 1848) -  (Cod. Benf. 39122) ;
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3)  di procedere alla regolarizzazione dell’entrata mediante emissione di richiesta di reversale 
digitale;

4) di demandare a successivo provvedimento per quanto riguarda  il  versamento  dell’ulteriore con-
tributo previsto per l’anno 2020;

5) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interes-
si ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016  e art. 6 bis L. 241/1990;

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.-15
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  DELLA 
COMPAGNIA DI SAN PAOLO PARI A EURO 125.000,00.
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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