
DIREZIONE URBAN LAB

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-193.0.0.-2

L'anno 2020 il giorno 06 del mese di Febbraio 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 ai sensi del 
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 art. 154 comma 4 - Liquidazione e successiva corresponsione 
del rimborso spese ai “soggetti” del costituendo Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti 4°/5° pari merito - lettera b) della graduatoria definitiva, nella fattispecie in 
qualità di Capogruppo: CZ Studio Associati di Paolo Ceccon e Laura Zampieri Architetti/ 
Mandanti: Studio BM&A Studio Legale Associato/Manens Tifs S.p.A./Progetto Verde di 
Giovanni Morelli/ Studio Idrogeotecnico S.r.l. Società di Ingegneria/ Arthur Duff/arch. 
Simone Antonelli/Elena Lorenzetto. 
(CUP B34B19000300004 - MOGE 020347- CIG 7888060907) 

Adottata il 06/02/2020
Esecutiva dal 06/02/2020

06/02/2020 CORSI ANNA IOLE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile
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DIREZIONE URBAN LAB

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-193.0.0.-2

OGGETTO Concorso internazionale di progettazione per il masterplan di rigenerazione del 
“Quadrante Polcevera” e lo studio di fattibilità del nuovo parco urbano ai sensi del D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50 art. 154 comma 4 - Liquidazione e successiva corresponsione del rimborso spese ai 
“soggetti” del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 4°/5° pari merito - lettera 
b) della graduatoria definitiva, nella fattispecie in qualità di Capogruppo: CZ Studio Associati di 
Paolo Ceccon e Laura Zampieri Architetti/ Mandanti: Studio BM&A Studio Legale 
Associato/Manens Tifs S.p.A./Progetto Verde di Giovanni Morelli/ Studio Idrogeotecnico S.r.l. 
Società di Ingegneria/ Arthur Duff/arch. Simone Antonelli/Elena Lorenzetto. 
(CUP B34B19000300004 - MOGE 020347- CIG 7888060907) 

IL DIRETTORE RESPONSABILEPremesso che-     con Determinazione Dirigenziale della Direzione Urban Lab n.° 2019/193.0.0.-20 in data 
27/12/2019, esecutiva dal 31/12/2019, è stata approvata la liquidazione e successiva corre-
sponsione del premio ai “soggetti” del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Profes-
sionisti 2° classificato e dei rimborsi spese ai “soggetti” dei costituendi Raggruppamenti dal 
3° al 6° classificato, ad eccezione del  4°/5° pari merito - lettera b) della graduatoria definiti-
va, approvata con Determinazione Dirigenziale n.° 2019/193.0.0.-9 in data 02/10/2019, ese-
cutiva in pari data, e dei relativi impegni;

  -   con la sopra citata Determinazione Dirigenziale, per quanto concerne il suddetto costituendo 
Raggruppamento 4°/5° pari merito - lettera b), nella fattispecie in qualità di Capogruppo: CZ 
Studio Associati  di Paolo Ceccon e Laura Zampieri  Architetti/  Mandanti:  Studio BM&A 
Studio Legale Associato/Manens Tifs S.p.A./Progetto Verde di Giovanni Morelli/  Studio 
Idrogeotecnico  S.r.l.  Società  di  Ingegneria/  Arthur  Duff/arch.  Simone  Antonelli/Elena 
Lorenzetto/,  in  assenza  del  formale  atto  di  costituzione,  è  pervenuta  la  documentazione richiesta  da  parte  di  due  soli   “soggetti”  componenti  lo  stesso,  mentre  per  quanto riguarda  gli  altri  “soggetti”  sono  state  previste  delle  verifiche,  che  hanno  reso necessaria una complessiva valutazione delle determinazioni da assumere inerenti la liquidazione ed i successivi adempimenti per l'intero Raggruppamento;
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-   è stato altresì stabilito, che l’importo totale di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) , corrispondente al rimborso spese da corrispondere al Raggruppamento in argomen-to,  oltre  a  oneri  previdenziali  e  I.V.A.  se  dovuta,  per  un  totale  massimo  di  Euro 31.720,00  (trentunomilasettecentoventi/00),  avrebbe richiesto  l’assunzione di  una successiva determinazione dirigenziale di tipo “A” per la liquidazione e la ripartizione dei singoli importi per ogni singolo Professionista;  -   la suddetta somma di Euro 31.720,00 (trentunomilasettecentoventi/00) è stata impe-gnata con la sopra citata Determinazione Dirigenziale n.° 2019/193.0.0.-20, sul capitolo 63820 per l’importo di Euro 29.207,60 (Imp. 2019/15873) e sul cap. 30227 per l’im-porto di d Euro 2.512,40 (imp. 2019/15872); 
considerato che -   eseguite le opportune verifiche sul Raggruppamento di cui trattasi, a seguito della mo-dulistica e delle fatture pro-forma pervenute, nel rispetto delle percentuali individua-te in sede di istanza di partecipazione al concorso ed acquisiti i codici beneficiari per ogni singolo soggetto, si è ritenuto di procedere alla liquidazione e alla successiva cor-responsione dei rimborsi spese, oltre agli oneri previdenziali ed I.V.A., ai singoli “sog-getti” dello stesso; preso atto che      -   l’importo totale di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) relativo ai  rimborsi spese, oltre gli oneri previdenziali al 2% pari a Euro 5,40 (cinque/40) ed  oneri previdenziali al 4% pari a Euro 971,90 (novecentosettantauno/90) ed I.V.A. al 22% e bolli pari ai Euro 5.498,30 (cinquemilaquattrocentonovantotto/30), in quanto dovuti,  trova co-pertura per un importo complessivo di Euro 31.475,60 (trentunomilaquattrocento-settantacinque/60), sui suddetti fondi impegnati con la sopra citata Determinazione Diri-
genziale n.° 2019/193.0.0.-20, così come rappresentato nella  Tabella A allegata, quale parte integrante del presente provvedimento;dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e ammini-strativo ai sensi dell’art. 147 bis. Comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000(TUEL);
atteso che la presente determinazione non presenta alcuna assunzione di spesa a carico del 
bilancio comunale né alcun riscontro contabile;

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;
-  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 egli enti locali” 
       ed, in particolare, l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza”;
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- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare, l’art. 4, comma  2, relativo alle Funzio-
ni Dirigenziali;

-  il Disciplinare del Concorso Il Parco del Ponte;

DETERMINA
1)  di liquidare e successivamente corrispondere il rimborso spese di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre gli oneri previdenziali al 2% pari a Euro 5,40 (cinque/40) ed  oneri previdenziali al 4% pari a Euro 971,90 (novecentosettantauno/90) ed I.V.A. al 22% e bolli pari ai Euro 5.498,30 (cinquemilaquattrocentonovantotto/30), in quan-to dovuti,  che trova copertura per un importo complessivo di Euro 31.475,60 (trentu-nomilaquattrocentosettantacinque/60), sui fondi impegnati con la sopra citata Determi-

nazione Dirigenziale n.° 2019/193.0.0.-20, tenuto conto delle percentuali individuate  in sede di istanza di partecipazione al concorso internazionale  in argomento,  secondo 
la ripartizione  del rimborso spese per ogni “singolo Professionista” del costituendo Rag-
gruppamento 4°/5° pari merito - lettera b), così come rappresentato nella Tabella  A, alle-
gata quale parte integrante al presente provvedimento; 

2)   di prendere atto che l’importo complessivo di Euro 31.475,60 (trentunomilaquattro-centosettantacinque/60)  di  cui  al  punto  1),  trova  copertura  sugli  impegni  n. 2019/15873  e  n.  2019/15872,  di  cui  alla  suddetta Determinazione  Dirigenziale  n.° 
2019/193.0.0.-20, secondo la ripartizione di cui alla sopra citata Tabella A;  3)  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;

4)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;5 ) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 sul  sito web istituzionale del Comune di Genova Sezione Amministrazione Trasparente;6)di dare atto che le percentuali  di partecipazione al  concorso riferite ad ogni singolo “soggetto” sono riepilogati nella Tabella B, che non costituisce parte integrante del pre-sente provvedimento, ma figura come allegato “generico” nella procedura di inserimento dei provvedimenti e-praxi;
Il DirettoreArch. Anna Iole Corsi
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IL PARCO DEL PONTE
Concorso internazionale di progettazione per il masterplan di rigenerazione del “quadrante Polcevera”

e lo studio di fattibilità del nuovo parco urbano

05/11/2019 Pagina 1 di 2

tabella A



IL PARCO DEL PONTE
Concorso internazionale di progettazione per il masterplan di rigenerazione del “quadrante Polcevera”

e lo studio di fattibilità del nuovo parco urbano

05/11/2019 Pagina 2 di 2

DENOMINAZIONE codice benf IMPONIBILE I.V.A./BOLLO ANNO IMPEGNO

CZ Studio Associati di Paolo Ceccon e Laura Zampieri Architetti 56983 2019 15873
BM&A Studio Legale Associato 57228 2019 15873
Manens-Tifs S.p.a. 57226 2019 15872
Progetto Verde Dott. Agrononomo Giovanni Morelli 57232 2019 15873
Studio Idrogeotecnico S.r.l. Società di Ingegneria 57189 2019 15873
Arthur Duff 57229 2019 15872
Arch. Simone Antonelli
Elena Lorenzetto 57234 2019 15872
TOTALI € 25,000.00 € 5.40 € 971.90 € 25,977.30 € 5,498.30 € 31,475.60

4°/5°  CLASSIFICATO - pari merito:  CZ Studio Associati di Paolo Ceccon e Laura Zampieri Architetti /  BM&A  Studio Legale Associato/ Manens Tifs S.p.A. /Progetto Verde di Giovanni Morelli / Studio 
Idrogeotecnico S.r.l. Società di Ingegneria/ Arthur Duff / Elena Lorenzetto / Arch Simone Antonelli  

IMPORTO RIMBORSI 
SPESE

ONERI CASSE 
PROFESSIONALI 

2%

ONERI CASSE 
PROFESSIONALI 

4%

fattura IMPORTO 
COMPLESSIVO

Dario
Rettangolo


