
DIREZIONE URBAN LAB

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-193.0.0.-18

L'anno 2019 il giorno 10 del mese di Dicembre 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 FATTIBILITÀ DEL NUOVO PARCO URBANO. APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO 
MOSTRA DEI PROGETTI E IL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

Adottata il 10/12/2019
Esecutiva dal 20/12/2019

10/12/2019 CORSI ANNA IOLE
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DIREZIONE URBAN LAB

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-193.0.0.-18

OGGETTO CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE PER IL MASTERPLAN 
DI RIGENERAZIONE DEL “QUADRANTE POLCEVERA” E LO STUDIO DI FATTIBILITÀ 
DEL NUOVO PARCO URBANO. APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO MOSTRA DEI 
PROGETTI E IL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.  

IL DIRETTORE DI URBAN LAB

Premesso che
 - a seguito del crollo del Ponte Morandi dell’agosto 2018, si è profilata la necessità di ripensare a livello strategi -
co alle aree della parte di Val Polcevera interessata dal tragico evento, al fine di definire un disegno che prefi -
guri la futura organizzazione del sistema territoriale in un’ottica di rigenerazione urbana attraverso interventi  
sostenibili e innovativi, da selezionare con diverse modalità pubbliche/private anche mediante specifici bandi 
di concorso; - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 09.04.2019 è stato approvato lo Schema di Masterplan del  
“Quadrante” territoriale interessato dal nuovo viadotto e le relative Linee Guida, da porre a base di una proce-
dura concorsuale volta alla selezione del progetto di Masterplan, che meglio rispondesse alle esigenze di rige -
nerazione, e dei successivi sviluppi progettuali;- con Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 02.05.2019 è stato approvato uno Schema di Protocollo fra il Co-
mune di Genova, il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (C.N.A.P.P.C) 
e l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova (O.A.G.E), volto 
alla sottoscrizione di un’intesa in cui gli stessi soggetti si sono impegnati a collaborare per l’attivazione di  
concorsi di progettazione nel “Quadrante” in questione, valutando questa collaborazione un’ importante oppor-
tunità per la concreta predisposizione di un modello innovativo di rigenerazione urbana di una parte importante 
di città;- con Determinazione Dirigenziale   n.° 2019-193.0.0.-5, esecutiva dal 03.05.2019, è stata approvata l’indizione 
di gara in due gradi, in forma anonima, del “Concorso internazionale di progettazione per il Masterplan di rige -
nerazione del Quadrante Polcevera e lo studio di fattibilità del nuovo parco urbano”, nonché tutta la documen-
tazione propedeutica all’avvio della procedura, consistente nel “Disciplinare di Concorso” con i relativi allega-
ti e il “Documento Preliminare alla Progettazione: Linee Guida” con i relativi allegati, assentendo altresì a tale 
scopo  la spesa complessiva di euro 314.000,00 (trecentoquattordicimila/00) comprensiva di oneri previdenzia-
li al 4% ed I.V.A. al 22%, se dovuti;-  obiettivo del concorso è stata l’acquisizione  da parte della Stazione Appaltante di un Masterplan  ovvero pro -
getto di livello urbano relativo alla parte della Val Polcevera interessata dal crollo del Ponte Morandi e dalla 
realizzazione del nuovo viadotto e di un progetto di fattibilità tecnica ed economica di un nuovo grande spazio  
urbano volto a costituirne  uno sviluppo progettuale;
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- il Disciplinare suddetto ha inoltre disciplinato la Commissione Giudicatrice del concorso, nominata secondo 
criteri di trasparenza e sulla base di specifiche competenze inerenti l’oggetto del concorso,  prevedendo che sia 
costituita da n. 5 persone fisiche con le  seguenti professionalità:

1. Presidente della Commissione (Architetto);
2. Architetto esperto di progetti urbani - masterplan;
3. Esperto di paesaggio;
4. Esperto di valutazioni economiche/ finanziarie;
5. Architetto esperto di spazi pubblici ed edifici;- la complessità e la dimensione territoriale coinvolta per il concorso in questione   ha richiesto per la costituzio -
ne della Commissione Giudicatrice il ricorso a figure professionali esterne portatrici di esperienze professionali 
e culturali ampie ed articolate nei campi disciplinari richiesti; - con Determinazione Dirigenziale n. 2019-193.0.0.-6 del 09.05.2019 è stata stabilita l’accettazione del contribu-
to dell’OAGE della Provincia di Genova  di  Euro 10.000,00 (diecimila/00), da destinare a rimborso spese rela-
tive alla Commissione Giudicatrice;- con Determinazione Dirigenziale n. 2019-158.0.0.-1 del 24.05.2019 si è proceduto alla nomina della Commis-
sione Giudicatrice incaricata della valutazione delle proposte progettuali del concorso di cui trattasi sia per la  
fase del primo grado che per quella del secondo grado;-  tale Commissione sulla base di quanto disposto dal Disciplinare è stata quindi composta dai seguenti membri,  
nominando in particolare quale Presidente Franco Zagari:

1. Franco Zagari, in qualità di Presidente (Architetto);
2. Benedetto Camerana ;
3. Manuel Ruisanchez; 
4. Alessandra Oppio; 
5. Carlo Calderan dello studio “CEZ Calderan Zanovello Architetti”      

 - a seguito delle procedure di valutazione degli elaborati progettuali pervenuti  da trentuno partecipanti al con-
corso per il primo grado, la Commissione Giudicatrice (sedute 11.06. 2019 e del 12.06.2019), ha esplicitato,  
così come indicato nel Disciplinare di concorso, la scelta delle sei proposte da ammettere al grado successivo 
del concorso; - entro il 10.09.2019 sono pervenute ad opera dei sei finalisti le proposte progettuali per il secondo grado, che 
sono state valutate dalla Commissione Giudicatrice (15 .09. 2019) e a seguito di tale valutazione si è venuta a 
determinare una graduatoria provvisoria;

- in base alle risultanze della predetta procedura, riportate in appositi verbali a cronologico redatti durante le se -
dute di gara ed ai quali si è fatto pieno riferimento, con Determinazione Dirigenziale N.2019-193.0.0.- 9 del 
Responsabile Unico di Procedimento, in data 02.10.2019, esecutiva in pari data, è stata approvata  la graduato-
ria  definitiva del  concorso  internazionale di progettazione  per il Masterplan di rigenerazione del “Quadrante  
Polcevera” e lo studio di fattibilità del nuovo parco urbano, successivamente modificata per mero errore mate -
riale  relativo  ad   alcuni  nominativi  dei  partecipanti  con  determinazioni  dirigenziali  n.  193.0.0-10  in  data 
04/10/2019, esecutiva in pari data, 193.0.0-11 in data 31/10/2019, esecutiva in pari data,  e 193.0.0. 16 in data  
02/12/2019, esecutiva in pari data;

atteso  che 

-a seguito dell’approvazione del progetto, visto il livello di articolazione e multidisciplinarietà della soluzione 
proposta dal vincitore, la Civica Amministrazione ha condiviso l’attivazione di un processo partecipativo volto  
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a far emergere tutti gli elementi della complessità dell’ambito con attenzione alle esigenze ambientali, culturali 
e socio-economiche di abitanti ed utenti;

- tale processo si è sviluppato tramite la realizzazione di workshop coordinata dall’Associazione Tempo Riuso,  
consulente del Raggruppamento vincitore e l’istituzione di un front office condotto dal personale della Direzio -
ne Urban Lab del Comune;

-i lavori di questa fase partecipativa si sono conclusi il 31.10.2019 ed ad essi ha seguito un’attività di coordina-
mento e valutazione degli esiti, che ha fatto emergere temi progettuali prioritari, azioni da attivare nonché speci-
fiche previsioni da considerare per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, sulla cui base sono in corso di  
definizione documenti esplicativi di  significativo interesse per la cittadinanza e per gli stakeholders coinvolti;

considerato  che

-il Disciplinare sopra citato al capitolo 6.2 “Pubblicazione e Mostra delle proposte progettuali” ha dichiarato il  
diritto da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice  di esporre al pubblico le proposte progettuali del concor-
so, citando il nome degli autori e dei collaboratori e di presentarne un estratto  nel catalogo del concorso o in al-
tre pubblicazioni, senza che questo implichi alcuna pretesa di carattere economico o di altro tipo da parte dei 
partecipanti, nonchè di valutare l’opportunità di allestire una mostra di tutte le proposte progettuali presentate, 
con eventuale pubblicazione; 

considerato altresì che

- nell’ambito dell’Intesa citata fra C.N.A.P.P.C., O.A.G.E e Comune di Genova, gli stessi si sono  impegnati in 
merito alla collaborazione nella definizione di  strategie, programmi , obiettivi dei concorsi ed  aree da selezio-
nare, nonché  alle diverse iniziative di collaborazione al riguardo; che in particolare tale  schema di  protocollo  
ha previsto l’offerta gratuita da parte del C.N.A.P.P.C. del proprio know-how e piattaforma informatica finaliz -
zata alla gestione dei concorsi on-line, compresa l’assistenza tecnico-operativa, nonché ha contemplato un con-
tributo  economico  offerto  dal  C.N.A.P.P.C  pari  a  €  100.000  (centomila//00)  da  utilizzare  per  i  rimborsi 
spese/premi, allo stato pervenuto nella disponibilità del Comune.

ritenuto  che

-il concorso in questione  e la proposta che ne ha costituito l’esito, per la complessità delle tematiche affrontate  
e per la multidisciplinarietà degli approcci progettuali, possano costituire  un’ opportunità per lo sviluppo  di un 
modello innovativo di rigenerazione urbanistica, architettonica, ambientale, socio-economica e  culturale di una 
parte importante di città, favorendo la crescita della cultura collettiva sulla  ricostruzione delle realtà urbane e  
territoriali,  la  ricerca del miglioramento della qualità degli interventi pubblici e privati, con modalità che ga-
rantiscano la trasparenza delle scelte;

-pertanto, tenuto conto delle valutazioni in merito dell’Assessore competente, si ritiene di interesse pubblico 
procedere alla realizzazione della mostra prevista dal Disciplinare, cui associare anche la relativa pubblicazio-
ne, che da una parte illustrino gli elaborati progettuali prodotti  dai concorrenti e dall’altra favoriscano riflessio-
ni sul tema dell’innovazione dello strumento del concorso di progettazione;

ritenuto quindi

-di affidare, in coerenza con la collaborazione prevista dal citato Schema di Protocollo,  l’organizzazione, l’al -
lestimento ed i costi relativi alla mostra all’O.A.G.E., rappresentato dall’arch. Paolo Raffetto in qualità di Presi-
dente pro tempore, eventualmente integrati dal Comune, se necessario,  mentre la pubblicazione relativa sarà  
realizzata e divulgata a livello nazionale dal C.N.A.P.P.C rappresentato da Giuseppe Cappochin in qualità di 
Presidente pro tempore, con propri fondi, con la supervisione di questo Ente;

- incaricare tutti i componenti della Commissione Giudicatrice del concorso a fornire singolarmente il proprio 
supporto scientifico-culturale in merito all’organizzazione della mostra a O.A.G.E, a predisporre i contenuti  
scientifico – culturali della pubblicazione, ad essere partecipi con la propria presenza a svolgere un ruolo di co -
municazione e dibattito in occasione dell’evento inaugurale;
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- di corrispondere  a ognuno dei cinque componenti della Commissione Giudicatrice del concorso, di cui il  
Prof. Franco Zagari è il Presidente (Architetto), qui di seguito indicati:
1. Franco Zagari, in qualità di Presidente (Architetto);
2. Benedetto Camerana ;
3. Manuel Ruisanchez; 
4. Alessandra Oppio; 
5. Carlo Calderan 5.Carlo Calderan  dello studio “CEZ Calderan Zanovello Architetti

a fronte dell’assolvimento di tutti gli impegni sopra descritti, un corrispettivo di Euro 3.000,00 (tremila/00), per 
un totale di Euro 15.000,00 (quindicimila/00), al netto di IVA e oneri previdenziali, nonché il rimborso delle 
spese di viaggio e/o soggiorno fino alla concorrenza di complessivi Euro 4.000,00 (quattromila/00), IVA e  
oneri compresi;

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 Dirigenziali;

-Il Disciplinare del Concorso Il Parco del Ponte

- l’atto datoriale prot. n.419324 del 04/12/2019 della Direzione Urbanistica, con il quale viene messa a disposi-
zione la somma complessiva di Euro 22.000 (ventiduemila/00) sul capitolo 30231, allegato quale parte integran-
te;

- 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 DI URBAN LAB 
DETERMINA
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1.    di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la realizzazione della mostra dei progetti relativi al 
Concorso internazionale di progettazione per il Masterplan di rigenerazione del “Quadrante Polcevera” e lo 
studio di fattibilità del nuovo parco urbano;

2.  di affidare, in coerenza con la collaborazione prevista dal citato Schema di Protocollo, l’organizzazio-
ne, l’allestimento ed i costi relativi alla mostra all’O.A.G.E., rappresentato dall’arch. Paolo Raffetto in qualità  
di Presidente pro tempore, eventualmente integrati dal Comune, se necessario,  mentre la pubblicazione relati-
va sarà realizzata e divulgata a livello nazionale dal C.N.A.P.P.C rappresentato da Giuseppe Capocchin in qua-
lità di Presidente pro tempore, con propri fondi, con la supervisione del Comune di Genova;

3. di incaricare tutti i componenti della Commissione Giudicatrice del concorso a fornire singolarmente il pro-
prio supporto scientifico-culturale in merito all’organizzazione della mostra a O.A.G.E, a predisporre i conte-
nuti scientifico-culturali della pubblicazione, ad essere partecipi con la propria presenza a svolgere un ruolo di 
comunicazione e dibattito in occasione dell’evento inaugurale;

4.di impegnare  la somma  massima, complessiva di  Euro 19.215,00=  IVA e oneri previdenziali compresi 
sul capitolo 30231 del Bilancio 2019, c.d.c. 2220.6.29 “Altri interventi diversi finanziati da avanzo vincolato-
altri servizi”, P.d.C 1.3.2.99.999.  a fronte dell’assolvimento di tutte  le attività sopra descritte, e da liquidare  
ai componenti della Commissione giudicatrice, come di seguito indicati:

a.Franco Zagari                                     Euro 3.843,00=  (IMP. 2019/15157) - cod. benf. 56923    
b. Benedetto Camerana                          Euro 3.843,00=   (IMP. 2019/15159)  cod. benf. 56984
c.Manuel Ruisanchez                            Euro 3.843,00=   (IMP. 2019/15160) cod. benf.  56924
d. Alessandra Oppio                              Euro 3.843,00=    (IMP. 2019/15161)  cod. benf.  57064
e.Carlo Calderan                                   Euro 3.843,00=  (IMP. 2019/15162) cod. benf. 57174

5.la modulistica relativa al punto 5), “Informativa lavoro autonomo”  verrà allegata agli atti di liquidazio  
ne digitali;

6.di liquidare l’importo massimo, complessivo di  Euro 4.000,00=   IVA e oneri compresi, a titolo di rimbor-
so delle spese di viaggio, sull’ IMP.  2019/8714,  assunto con Determinazione Dirigenziale 2019- 193.0.0.-7 
sul  capitolo 63820 del Bilancio2019 -  c.d.c. 2193 ”Acquisizione di servizi finalizzati”, P.d.C 1.3.2.99.999 - 
rimborso spese Commissione giudicatrice masterplan "Quadrante Polcevera" a fronte di presentazione di re-
golari fatture in formato elettronico e nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

7.di  provvedere,  da parte della Direzione Urban Lab , alla liquidazione dei corrispettivi e rimborso spese  ai 
professionisti di cui al punto 4) e 6), con atto di liquidazione digitale,  a seguito di presentazione di regolari  
fatture in formato elettronico e di modulistica richiesta al punto 5), e  nei limiti di spesa di cui al presente  
provvedimento; 

8. di dare mandato  alla Direzione Urban Lab per gli atti e adempimenti di competenza conseguenti al 
presente provvedimento;

9. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in at -
tuazione degli art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e 6 bis della Legge 241/1990;

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, amministrativo e contabile 
ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).
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Il Direttore di Urban Lab

Arch. Anna Iole Corsi
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-193.0.0.-18
AD OGGETTO 
CONCORSO  INTERNAZIONALE  DI  PROGETTAZIONE  PER  IL  MASTERPLAN  DI 
RIGENERAZIONE DEL “QUADRANTE POLCEVERA” E LO STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL 
NUOVO  PARCO  URBANO.  APPROVAZIONE  E  FINANZIAMENTO  MOSTRA  DEI 
PROGETTI E IL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

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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