
DIREZIONE URBAN LAB

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-193.0.0.-21

L'anno  2019  il giorno 30 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. 
ACCETTAZIONE DELL’OFFERTA DEI CONTRIBUTI ECONOMICI DEL COLLEGIO 
PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI GENOVA, PARI A EURO 
1.000,00  (MILLE/00), E DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI GENOVA PARI A EURO 
3.000,00  (TREMILA/00), DA DESTINARE ALLA COPERTURA PARZIALE DELLE SPESE 
RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA DEI PROGETTI DEL CONCORSO 
DEL PARCO DEL PONTE.
ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 1.000/00  (MILLE/00).
ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 3.000/00  (TREMILA/00).
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.085,80  (MILLEOTTANTACINQUE/80) PER IL 
SERVIZIO  PER  LA REALIZZAZIONE DI PANNELLI ESPOSITIVI DEI PROGETTI DEL 
CONCORSO  DI CUI TRATTASI.
           (CIG. ZF82B65F28)

Adottata  il 30/12/2019
Esecutiva  dal 31/12/2019

30/12/2019 CORSI ANNA IOLE
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.

IL DIRETTORE DI URBAN LAB

Premesso che
 

con Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 02.05.2019 è stato approvato uno Schema di Protocollo 
fra  il  Comune  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 
territoriale ” della Val Polcevera interessato dal crollo del ponte Morandi e dal nuovo viadotto in 
costruzione, ai fini della  rigenerazione urbana;

tale intesa contempla  la  definizione di  strategie, programmi , obiettivi dei concorsi ed  aree da 
selezionare  per  la  rigenerazione  di  tale  Quadrante,  oltre    alle  diverse  iniziative  al  riguardo, 
prevedendo altresì l’offerta gratuita da parte del C.N.A.P.P.C. del proprio know-how e piattaforma 
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informatica  finalizzata  alla  gestione dei  concorsi  on-line,  oltre  il  contributo economico di  Euro 
100.000,00 da utilizzare  per  i  rimborsi  spese/premi,  allo  stato  pervenuto  nella  disponibilità  del 
Comune; 

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 rigenerazione del Quadrante Polcevera e lo studio di fattibilità del nuovo parco 
urbano”, nonché tutta la documentazione propedeutica all’avvio della procedura, ivi compreso il 
“Disciplinare di Concorso”;

 obiettivo del concorso è stata l’acquisizione da parte della Stazione Appaltante di un Masterplan 
ovvero progetto di livello urbano relativo alla parte della Val Polcevera interessata e di un progetto 
di  fattibilità  tecnica  ed  economica  di  un  nuovo  grande  spazio  urbano  volto  a  costituirne  uno 
sviluppo progettuale;

il  Disciplinare  ha  previsto  la  conclusione  del  concorso  con  una  graduatoria  di  merito  e  con 
l'attribuzione di n. 2 premi e n. 4 rimborsi  spese, destinando al 1° classificato come premio un 
importo volto a costituire anche acconto sul corrispettivo per il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica da affidare successivamente;

con Determinazione Dirigenziale n. 2019-193.0.0.-6 del 09.05.2019 è stata stabilita l’accettazione 
del contributo dell’OAGE della Provincia di Genova di Euro 10.000,00, da destinare a rimborso 
spese relative alla Commissione Giudicatrice incaricata;

con Determinazione Dirigenziale n. 2019-158.0.0.-1 del 24.05.2019 si è proceduto alla nomina della 
Commissione 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;

a  seguito  delle  procedure  di  valutazione  degli  elaborati  progettuali  pervenuti  da  trentuno 
partecipanti al concorso 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 successivo grado; 

- in base alle risultanze della predetta procedura 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 graduatoria   definitiva del  concorso  internazionale di progettazione  in oggetto, 
successivamente  modificata  per  mero  errore  materiale  relativo  ad   alcuni  nominativi  dei 
partecipanti, che prevede come primo classificato il costituendo Raggruppamento Temporaneo che 
fa capo alla Capogruppo Stefano Boeri Architetti Srl ;

considerato che:

- a seguito di quanto sopra, con Determinazione Dirigenziale n. 2019-193.0.0.-18 in 
data 10/12/2019, esecutiva dal 20/12/2019, da parte del Responsabile di Procedimento del concorso 
in  oggetto,  sulla  base  del  capitolo  6.2  del  Disciplinare  di  Concorso,  è  stata  approvata  la 
realizzazione della mostra dei progetti con relativa pubblicazione;
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-  in  tale  sede è  stato stabilito  di  affidare,  in  coerenza  con la  collaborazione  prevista  dal  citato 
Schema di Protocollo, l’organizzazione, 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 relativa sarà realizzata e divulgata a livello 
nazionale dal C.N.A.P.P.C rappresentato dall’arch. Giuseppe Cappochin in qualità di Presidente pro 
tempore,  con  propri  fondi;  si  è  infine   determinato  di  incaricare,  tutti  i  componenti  della 
Commissione  Giudicatrice  del  concorso  a  fornire  singolarmente  le  prestazioni  di  carattere 
scientifico culturale a supporto dell’organizzazione  e della comunicazione relativa alla mostra dei 
progetti   nonché  predisporre  i  contenuti  scientifico  culturali  per  la  relativa   pubblicazione, 
prevedendo allo scopo uno specifico corrispettivo;

considerato inoltre   che

in tale contesto le attività sopra indicate hanno comportato la necessità di provvedere in tempistiche 
ristrette  alla  realizzazione  di  materiale  espositivo  ricorrendo  a  strumentazioni  che  forniscono 
risultati  di  stampa  non ottenibili  presso  i  soggetti  organizzatori  e  gli  uffici  comunali,  e  quindi 
richiedenti il  ricorso a laboratori specializzati,  a supporto dell’ O.A.G.E, che ne  ha provveduto 
all’individuazione, in qualità di incaricato dell’allestimento;

riconosciuto l’obiettivo di ottenere in tempistiche ristrette un idoneo materiale espositivo, 
l’  O.A.G.E  ha  individuato  la  società  P.  Zeta  s.rl.,  di  cui  trattasi,  per  il  servizio  relativo  alla 
realizzazione  di  pannelli  espositivi  dei  progetti  del  concorso  di  cui  trattasi,  sulla  base  di  un 
preventivo pervenuto in data 16/12/2019 agli uffici comunali, per l’importo di Euro 890,00  oltre 
I.V.A. 22%,  che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

preso atto che:

con la nota del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova n. 2652/G/PG/mc del 
9/12/2019, prot. Comune di Genova n. 428719 del 12/12/2019, allegata quale parte integrante del 
presente provvedimento, è pervenuta la conferma che il Consiglio del Collegio ha deciso di offrire 
un contributo  economico  pari  a  Euro  1.000,00 da destinarsi  alla  copertura  parziale  delle  spese 
relative alla realizzazione della mostra dei progetti del Concorso del Parco del Ponte;

con la  nota dell’Ordine  degli  Ingegneri  di  Genova del  05/12/2019 prot.  Comune di  Genova n. 
0422244.E del 05/12/2019, allegata quale parte integrante del presente provvedimento, è pervenuta 
la conferma che il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di offrire un contributo economico pari a 
Euro  3.000,00  da  destinarsi  alla  copertura  parziale  delle  spese  relative  alla  realizzazione  della 
mostra dei progetti del Concorso del Parco del Ponte, oltre al patrocinio all’autorizzazione;

ritenuto pertanto

-    di accettare il contributo economico da parte del Collegio Provinciale Geometri e Geometri 
Laureati di Genova pari a Euro 1.000,00 e da parte dell’Ordine degli Ingegneri di Genova pari a 
Euro 3.000,00  per un totale di Euro 4.000,00;
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ritenuto quindi
di  affidare  il  suddetto  servizio  relativo  alla  realizzazione  di  pannelli  espositivi  dei  progetti  del 
concorso, ai sensi dell’art. 36  lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla società P. Zeta S.r.l. , per 
l’importo di Euro 890,00  oltre I.V.A. 22%  per complessivi   Euro 1.085,80; 

-    che la suddetta spesa di Euro 890,00  oltre I.V.A. 22% pari a Euro 195,80 per complessivi   Euro 
1.085,80,  trova  copertura  nei  fondi  di  cui  al  Capitolo   63820 del  Bilancio2019  -   c.d.c.  2193 
”Acquisizione di servizi finalizzati”, P.d.C 1.3.2.99.999;
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. 267/2000 (TUEL);

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;
la nota del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova n. 2652/G/PG/mc del 
9/12/2019, prot. Comune di Genova n. 428719 del 12/12/2019;
la nota dell’Ordine degli Ingegneri di Genova del 05/12/2019 prot. Comune di Genova n. 
0422244.E del 05/12/2019,

IL DIRETTORE DETERMINA

di accettare il contributo economico da parte del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati 
di Genova (cod. benf. 29677) pari a Euro 1.000,00  da destinarsi alla copertura parziale delle spese 
relative alla realizzazione della mostra dei progetti del Concorso del Parco del Ponte;
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di accettare il contributo economico da parte dell’Ordine degli Ingegneri di Genova (cod. benf. 
57210)  parti  a  Euro  3.000,00  da  utilizzare  alla  copertura  parziale  delle  spese  relative  alla 
realizzazione della mostra dei progetti del Concorso del Parco del Ponte;

di affidare alla società P. Zeta s.r.l. (cod. benf. 13669)  ai sensi dell’art. 36 lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., per la realizzazione del materiale espositivo della mostra, per l’importo di Euro 
890,00 oltre I.V.A. 22% pari a Euro 195,80, per complessivi Euro 1.085,80); 

di accertare la somma relativa al contributo economico di cui al punto 1. sopra per un totale di Euro 
1.085,80 al  Capitolo 50126 “Trasferimenti  Correnti Da Istituzioni Sociali Private-Finalizzate” – 
Cdc 2193 -  Pdc 2.1.4.11 del Bilancio 2019 - (ACC.TO 2019/1883 - CRONO 2019/920);

di accertare la somma relativa al contributo economico di cui al punto 2. sopra per un totale di Euro 
2.914,20 al  Capitolo 50126 “Trasferimenti  Correnti Da Istituzioni Sociali Private-Finalizzate” – 
Cdc 2193 - Pdc 2.1.4.11 del Bilancio 2019 -  (ACC.TO  2019/1884) cod. fin. 18  “Genera avanza 
vincolato”; 

di impegnare l’importo di Euro 1.085,80, di cui Euro 890,00 per imponibile, oltre I.V.A.  al 22% 
pari a Euro 195,80 sul  capitolo 63820 del Bilancio 2019 -  c.d.c. 2193 ”Acquisizione di servizi 
finalizzati”,  P.d.C  1.3.2.99.999  -   relativo  all’affidamento  alla  società  P.  Zeta  s.r.l.  per  la 
realizzazione del materiale espositivo dei progetti relativi al concorso Il Parco del Ponte, approvata 
con Determinazione Dirigenziale n. 2019/193.0.0-18 in data 10/12/2019, esecutiva dal 20/12/2019, 
ricorrendo  a  strumentazioni  idonee,  a  supporto  dell’O.A.G.E,  incaricato  dell’allestimento  e 
dell’organizzazione (IMP. 2019/15925 - CRONO 2019/920);

di  provvedere,  da parte della Direzione Urban Lab  alla liquidazione, con atto di liquidazione 
digitale,  a seguito di presentazione di regolare fattura in formato elettronico e nei limiti di spesa di 
cui al presente provvedimento;

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

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.;

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

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. 267/2000 (TUEL).

Il Direttore
Arch. Anna Iole Corsi
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-193.0.0.-21
AD OGGETTO 
CONCORSO  INTERNAZIONALE  DI  PROGETTAZIONE  PER  IL  MASTERPLAN  DI 
RIGENERAZIONE DEL “QUADRANTE POLCEVERA” E LO STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL 
NUOVO PARCO URBANO. 
ACCETTAZIONE  DELL’OFFERTA  DEI  CONTRIBUTI  ECONOMICI  DEL  COLLEGIO 
PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI GENOVA, PARI A EURO 1.000,00 
(MILLE/00),  E DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI GENOVA PARI A EURO 3.000,00 
(TREMILA/00), DA DESTINARE ALLA COPERTURA PARZIALE DELLE SPESE RELATIVE 
ALLA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA DEI PROGETTI DEL CONCORSO DEL PARCO 
DEL PONTE.
ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 1.000/00 (MILLE/00).
ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 3.000/00 (TREMILA/00).
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.085,80 (MILLEOTTANTACINQUE/80) PER IL SERVIZIO 
PER LA REALIZZAZIONE DI PANNELLI ESPOSITIVI DEI PROGETTI DEL CONCORSO DI 
CUI TRATTASI.
           (CIG. ZF82B65F28)

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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Genova, 16/12/2019

Spett.le

Urban Lab,
Dott. Anna Corsi

 

Oggetto: Preventivo pannelli 

– n. 10 tavole Piuma 1 cm formato A0 = euro  28 cad
– n.  38 tavole Piuma 1 cm formato A1 = euro   15 cad
– n.  1 tavola Piuma 1 cm formato A3, tagliata in 6 pannellini  = euro  20

Consegna alla Commenda = euro 20

– Totale euro 890

I prezzi si intendono IVA esclusa

Cordiali saluti
Ivan Pitto

 


