
DIREZIONE URBAN LAB

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-193.0.0.-10

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di Aprile 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. n. 18 aprile 2016, n. 50 art. 154 comma 4. Liquidazione e successiva 
corresponsione del corrispettivo relativo all’affidamento dell’incarico del progetto di 
fattibilità tecnico economica. 
Contestuale rettifica del contratto sottoscritto dal vincitore del concorso. (CUP 
B34B19000300004 MOGE 020347 CIG 7888060907). 

Adottata il 29/04/2020
Esecutiva dal 29/04/2020

29/04/2020 CORSI ANNA IOLE
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DIREZIONE URBAN LAB

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-193.0.0.-10

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. n. 18 
aprile 2016, n. 50 art. 154 comma 4. Liquidazione e successiva corresponsione del corrispettivo 
relativo all’affidamento dell’incarico del progetto di fattibilità tecnico economica. 
Contestuale rettifica del contratto sottoscritto dal vincitore del concorso. (CUP B34B19000300004 
MOGE 020347 CIG 7888060907). 

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale della Direzione Urban Lab n. 2019/193.0.0.-19 in 
data 23/12/2019, esecutiva dal 28/12/2019, si è ritenuto di liquidare e corrispondere il 
premio destinato alla proposta vincitrice del concorso internazionale in oggetto e pro-
cedere all’affidamento dell’incarico per il relativo progetto di fattibilità tecnica ed 
economica in argomento;

- al primo posto della classifica, si è collocato il costituendo Raggruppamento Tem-
poraneo di Professionisti  (RTP), di cui Stefano Boeri Architetti S.r.l.  Capogruppo, 
con  mandanti:  Metrogramma  Milano  S.r.l./Inside  Outside  B.V./  MOBILITYIN-
CHAIN S.r.l.  / Transsolar Energietechnik GmbH / Laura Gatti / Secondo Antonio 
Accotto;

-  con la suddetta determinazione dirigenziale n. 2019/193.0.0.-19 é stato  liquidato e 
successivamente  corrisposto  a  tale  costituendo  Raggruppamento   il   premio,  così 
come previsto dal “Disciplinare di Concorso”, per la somma di Euro 50.000,00 (cin-
quantamila/00), da intendersi al  netto degli oneri previdenziali al  4% ed I.V.A. al 
22%, ed è stato riconosciuto un corrispettivo pari a Euro 62.680,50 (sessantaduemila-
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seicentoottanta/50) per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, oggetto di inca-
rico, al netto degli oneri previdenziali al 4%  ed I.V.A al 22%; 

considerato che:

- a seguito di successivi approfondimenti, con la determinazione dirigenziale n. 2020-
193.0.0.-1 in data 04/02/2020, per motivazioni legate a ragioni di congruità con la si-
tuazione progettuale del contesto, di adeguamento normativo e delle prestazioni pre-
viste, contestualmente alla riperimetrazione dell’ambito di progetto è stato approvato 
uno “ schema di contratto” sostitutivo di quello allegato alla precedente determinazio-
ne, che ha apportato modifiche al testo contrattuale volte a migliorare la chiarezza in-
terpretativa ed esplicare alcuni necessari elaborati costitutivi, fermo restando  il corri-
spettivo fissato dal “Disciplinare di Concorso” pari a Euro 62.680,50 (sessantaduemi-
laseicentoottanta/50) oltre agli oneri previdenziali ed I.V.A., in quanto dovuti;

- infine con la determinazione dirigenziale n. 2020/193.0.0.-6 in data 27/03/2020, è 
stata apportata un’ulteriore modifica allo “schema di contratto”, come sopra approva-
to, che, oltre ad un richiamo normativo relativo agli elaborati costitutivi suddetti, ha 
previsto la sostituzione dell’art. 9 - “Verifica della prestazione e modalità di paga-
mento” - con un nuovo articolo che prevede la corresponsione del corrispettivo relati-
vo all’ incarico di cui all’art. 4 - “Corrispettivo”, in due soluzioni con le modalità ivi 
indicate;

- tale articolo stabilisce che  “ad avvenuta comunicazione alla Capogruppo del RTP 
della regolare esecuzione delle prestazioni professionali i componenti provvederanno 
ad emettere nei confronti della Stazione Appaltante, previo benestare da parte della 
stessa Capogruppo per l’inoltro alla Stazione stessa,  regolari fatture, per l’importo 
pari ad una prima soluzione corrispondente al 70% della parte di corrispettivo di cui 
all’art.4, ciascuno per la quota della propria spettanza; il pagamento verrà effettuato 
dalla Direzione Urban Lab entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dal ricevimen-
to delle fatture su indicate; la riscossione e la quietanza delle somme dovute sarà a ca-
rico della società Capogruppo che curerà il coordinamento delle fatturazioni. Al com-
pletamento dell’iter approvativo del progetto, su ricevimento di fatture regolarmente 
emesse dai componenti del RTP, verrà effettuato il pagamento della soluzione restan-
te pari al 30% della parte di corrispettivo, secondo la modalità sopra indicata.”

- in data 20/03/2020 è stato costituito ai sensi della vigente normativa, con contratto 
di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza (procura) a 
rogito dello studio Notarile Busani in Milano, Rep. n. 47546/21860, il  Raggruppa-
mento Temporaneo  tra Professionisti Stefano Boeri Architetti S.r.l. in qualità di Ca-
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pogruppo (mandataria) e  mandanti: Metrogramma Milano S.r.l./Inside Outside B.V. / 
MOBILITYINCHAIN S.r.l. /Transsolar Energietechnik GmbH / Laura Gatti/Secondo 
Antonio Accotto;

- sulla base di quanto sopra, la società Stefano Boeri Architetti s.r.l., in qualità di Ca-
pogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti in argomento, in data 
01/04/2020 ha sottoscritto il contratto (Rep. 465/2020) relativo all’incarico di cui trat-
tasi per la progettazione tecnica ed economica dell'ambito;

- in data 23/4/2020 la Società Capogruppo ha trasmesso una comunicazione, acquisita 
agli atti della Direzione Urban Lab prot. n. 0130182.E in data 28/04/2020, con la qua-
le ha indicato per ogni singolo mandante la “quota” spettante, sulla base della percen-
tuale di partecipazione al concorso, sia a titolo di acconto pari al 70%, che per quanto 
dovuto a saldo pari al restante 30%, con versamento sul conto corrente dedicato della 
Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti;

preso atto che

- con nota in data 28/04/2020, acquisita agli atti della Direzione Urban Lab prot. n. 
0130800.E  in  data  28/04/2020,  la  Società  Capogruppo  ha  segnalato  di  avere 
trasmesso, per mero errore materiale, un numero di conto generico in luogo del conto 
dedicato  previsto  dal  contratto,  ed  ha  quindi  provveduto  ad  inviare  una  nuova 
comunicazione ai sensi della  L. 136/2010 con i dati relativi ad un conto dedicato, 
anche in via non esclusiva, ove  devono essere registrati tutti i movimenti finanziari 
relativi  al  contratto  in  argomento  ed  effettuati  esclusivamente   tramite  bonifico 
bancario, postale o altro, purchè idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni; 
pertanto si  rende necessaria  una “rettifica”  del  suddetto  contratto,  che  prevede la 
modifica  all’art.  10  -“Tracciabilità  dei  flussi  finanziari”,  con  riguardo  al   conto 
dedicato; 

-  il  succitato  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  è  stato  consegnato  al 
Comune di Genova, con nota prot. n. 0113342 del 09/04/2020, nota prot. n. 0118531 
del 17/04/2020 ed integrato con successiva nota prot.n. 0126417 del 23/04/2020; con 
successiva nota prot. 118726.I del 17/04/2020 e nota prot.  0127745.I del 24/04/2020 
del Responsabile del Procedimento è stato accettato il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, dichiarando che gli 
elaborati e documenti prodotti soddisfano le caratteristiche ed i requisiti necessari per 
la definizione della pertinente fase di progettazione;

- consegnato ed accettato il “progetto” di fattibilità tecnica ed economica,  occorre 
procedere alla liquidazione e corresponsione del corrispettivo alla società Capogrup-
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po, secondo le modalità e le tempistiche di cui all’art. 9- “Verifica della prestazione e 
modalità di pagamento” del contratto: una prima quota, a titolo di acconto pari al 
70%, sarà versata su presentazione di fattura da parte di ciascun mandante del Rag-
gruppamento, mentre la restante quota del 30% prevista, sarà versata, con la stessa 
modalità, al completamento dell’iter approvativo del progetto; il pagamento avverrà 
sul  conto dedicato della Società Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti;

Tenuto conto che la suddetta determinazione dirigenziale n. 2019/193.0.0.-19 - ha 
previsto  l’impegno  per  l’importo  complessivo  di  Euro  79.529,02  (di  cui  Euro 
62.680,50 per l’incarico oltre oneri previdenziali per Euro 2.507,22 e I.V.A.  al 22% 
per Euro 14.341,30) sul Capitolo 63820 “Acquisizione di servizi” - voce 629 - CdC 
2193 - PdC 1-3-2-99-999 del bilancio 2019 (IMP. 2019/15727);

Ritenuto che:

- per mero errore materiale è necessaria una “Rettifica” del suddetto contratto, che 
prevede la modifica all’art. 10 - “Tracciabilità dei flussi finanziari”,  riguardante il 
conto dedicato; 

- verificata la correttezza delle “quote” spettanti ad ogni singolo componente del Rag-
gruppamento, di procedere alla liquidazione e successiva corresponsione del corri-
spettivo, secondo le modalità indicate all’art. 9 e 10 del contratto; 

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, ammini-
strativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Atteso che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione 
di spesa a carico del Bilancio Comunale né alcun riscontro contabile;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
Visto l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

DETERMINA
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1. di prendere atto che, per mero errore materiale, sulla base delle motivazioni sopra 
descritte, si rende necessaria una rettifica del contratto relativo all’incarico in argo-
mento, sottoscritto in data 01/04/2020 (Rep. 465/2020),  e pertanto di  apportare, di 
concerto con la Società Capogruppo, la  su illustrata rettifica all’art. 10 - “Tracciabili-
tà dei flussi finanziari” riguardante il conto dedicato, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 
136/2010, della Società suddetta, come da essa  segnalato, quale rettifica da allegare 
al contratto sottoscritto; 

2. di liquidare e corrispondere il corrispettivo di cui alla determinazione dirigenziale 
n.  2019/193.0.0.-19, previsto per l’incarico relativo al progetto di fattibilità tecnica 
ed  economica,  per  l’importo  pari  a  Euro  62.680,50 
(sessantaduemilaseicentoottanta/50),  oltre gli oneri previdenziali al 4% ed I.V.A al 
22%, per un importo complessivo di  Euro 79.529,02, secondo le modalità e tempisti-
che di cui agli artt. 9 e 10 del contratto: il 70% a titolo di acconto, mentre il restante 
30% al completamento dell’iter approvativo del progetto, con versamento sul suddet-
to conto dedicato, della Società Capogruppo; 

3. di prendere atto che in data 23/04/2020, la Società Capogruppo ha tra-smesso una 
comunicazione, acquisita agli atti del Comune di Genova-Direzione Urban Lab prot. 
n. 0130182.E in data 28/04/2020, che riporta la ripartizione “pro-quota” spettante ad 
ogni singolo mandante del Raggruppamento, sulla base della percentuale di parteci-
pazione al concorso, sia a titolo di acconto pari al 70%, che per la quota dovuta a sal-
do pari al restante 30%, di cui si è verificata la correttezza; 
 
4. di prendere atto che con determinazione dirigenziale n. 2019/193.0.0.-19 è stato 
previsto  l’impegno  per  l’importo  complessivo  di  Euro  79.529,02  (di  cui  Euro 
62.680,50 per l’incarico oltre oneri previdenziali per Euro 2.507,22 e I.V.A.  al 22% 
per Euro 14.341,30) sul Capitolo 63820 “Acquisizione di servizi” - voce 629 - CdC 
2193 - PdC 1-3-2-99-999.  del bilancio 2019, (IMP. 2019/15727);

5. di prendere atto che i codici beneficiari dei componenti del Raggruppamento in ar-
gomento, per la liquidazione delle singole quote, sono i seguenti:

-Stefano Boeri Architetti S.r.l.             (cod. benf.  57152)           
-Metrogramma Milano S.r..l                 (cod.benf.  57150)               
-Inside Outside B.                                 (cod. benf. 57165)                        
-Mobilityinchain S.r.l.                           (cod. benf. 57171)                        
-Transsolar Energietechnik Gmbh        (cod. benf. 57170)        
 -Laura Gatti                                           (cod. benf. 57167)                          
- Secondo Antonio Accotto                    (cod. benf. 57164)          
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6. di provvedere, a cura di questa Direzione, per quanto riguarda la liquidazione degli 
importi, con atti di liquidazione digitale a seguito di regolari fatture in formato elet-
tronico emesse dai componenti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, 
nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento, con successiva corresponsione 
alla Società Capogruppo sul conto dedicato;

7. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, ammi-
nistrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

8. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 
sul sito web istituzionale del Comune di Genova, Sezione Amministrazione Traspa-
rente;

9. 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;

10. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della norma-
tiva sulla tutela dei dati personali.

                                                 Il Direttore

                                                  Arch. Anna Iole Corsi

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile


