
DIREZIONE URBAN LAB

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-193.0.0.-13

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di Agosto il sottoscritto Grassi Mirco 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. 
LIQUIDAZIONE E SUCCESSIVA CORRESPONSIONE AD UN COMPONENTE DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER IL CONTRIBUTO ALLA 
MOSTRA DEI PROGETTI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 

Adottata il 28/08/2020
Esecutiva dal 04/09/2020

28/08/2020 GRASSI MIRCO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE URBAN LAB

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-193.0.0.-13

OGGETTO CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE PER IL MASTERPLAN DI RIGENERAZIONE DEL 
“QUADRANTE POLCEVERA” E LO STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL NUOVO PARCO URBANO. 
LIQUIDAZIONE  E  SUCCESSIVA  CORRESPONSIONE  AD  UN  COMPONENTE  DELLA  COMMISSIONE 
GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER IL CONTRIBUTO ALLA MOSTRA DEI PROGETTI E RELATIVO IMPEGNO DI 
SPESA. 

IL DIRETTORE DI URBAN LAB

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale della Direzione Urban Lab n. 193.0.0.18 in data 
10/12/2019, esecutiva dal 20/12/2019, è stata 
approvata la mostra dei progetti ed il relativo impegno di spesa, nell’ambito del concorso internazionale di progettazione   per il 
masterplan di rigenerazione del “quadrante Polcevera” e lo studio di fattibilità del nuovo Parco urbano;

- la suddetta determina aveva previsto di incaricare tutti i componenti della Commissione Giudicatrice del concorso a fornire sin-
golarmente 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 comunicazione e di -
battito in occasione dell’evento inaugurale, con la corresponsione ai cinque componenti della Commissione Giudicatrice del con-
corso, 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 (Architetto);
- 3-Manuel Ruisanchez Capelastegui (Architetto);
- 4.Alessandra Oppio (Architetto);
- 5.Carlo Calderan dello Studio Associato “CeZ Calderan Zanovello Architetti”;
a fronte dell’assolvimento di tutti gli impegni sopra descritti, un corrispettivo di Euro 3.000,00, ad ogni componente per un im-
porto complessivo di Euro 19.125,00= IVA ed oneri previdenziali compresi sul bilancio 2019;

Considerato che in conseguenza dell’allerta meteo, che ha comportato il rinvio della data di inaugurazione della mostra prevista
in data 20/12/2019, i componenti della Commissione Giudicatrice del concorso non hanno potuto essere partecipi con la propria 
presenza a  svolgere  un ruolo di  comunicazione e  dibattito  con la  cittadinanza in  occasione dell’evento  inaugurale,  in  data  
18/02/2020 con nota dell’allora Direttore della Direzione Urban Lab arch. Anna Iole Corsi prot. n. 62837.U, è stata richiesta la
loro disponibilità a partecipare a singole interviste in modalità remota;

Preso atto che le suddette interviste sono state effettuate ed acquisite fra la fine di febbraio e inizio aprile 2020;

Tenuto conto che la Direzione Urbanistica con atto datoriale prot. n. 419324 del 04/12/2019, aveva messo a disposizione della
Direzione Urban Lab la somma complessiva di Euro 22.000 (ventiduemila/00);

Considerato che i professionisti non sono stati liquidati entro gennaio 2020, per i motivi sopra indicati, la somma corrispondente
di Euro 19.125,00= (comprensiva di IVA ed oneri previdenziali) stanziata sul bilancio 2019, è confluita in avanzo vincolato, che 
ha richiesto la variazione di bilancio;
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Pertanto la Direzione Urbanistica, su richiesta della Direzione Urban Lab ed a seguito della VII variazione di bilancio ai docu-
menti Previsionali e Programmatici 2020-2022, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 in data 09/07/2020, 
ha revocato, con nota prot. n. 216437 in data 20/07/2020, allegata quale parte integrante del presente provvedimento, l’atto dato-
riale prot. n. 419324 del 04/12/2019, precedentemente emesso per un importo diverso di Euro 22.000,00, con contestuale autoriz-
zazione alla Direzione Urban Lab ad impegnare la somma complessiva di Euro 19.125,00, al capitolo 30231 bilancio 2020 - 
C.d.c. 2220.6.29 “Altri interventi diversi finanziati da avanzo vincolato (da Stato)” P.d.c. 1.3.2.99.5 - risorsa 1696;

Preso atto che:

- con determinazione dirigenziale della Direzione Urban Lab n. 193.0.0.12 in data 07/08/2020, esecutiva dal 21/08/2020, è stata 
approvata la liquidazione e successiva corresponsione a quattro dei cinque componenti della Commissione Giudicatrice per il  
contributo alla mostra dei progetti, nell’ambito del concorso internazionale di progettazione per il masterplan di rigenerazione del  
“Quadrante Polcevera” e lo studio di fattibilità del nuovo parco urbano, per un impegno di spesa per l’importo di complessivi 
Euro 14.901,20 = (oneri compresi) e precisamente ai componenti della Commissione Giudicatrice di seguito indicati: 

-  Franco Zagari, in qualità di Presidente (Architetto);
-  Benedetto Camerana (Architetto);
-  Alessandra Oppio (Architetto);
-  Carlo Calderan dello Studio Associato “CeZ Calderan Zanovello Architetti”

che hanno presentato regolari dichiarazioni di lavoratore autonomo, mentre il componente Arch. Manuel Ruisanchez Capelastegui 
si è riservato di presentare le dichiarazioni previste per i soggetti stranieri; 

Considerato infine che:
in data 24/08/2020, l’Arch. Manuel Ruisanchez Capelastegui ha presentato le seguenti dichiarazioni: Modello “Dati anagrafici stra-
nieri” e "Modello C – canoni” e che le stesse sono risultate regolari;

Ritenuto pertanto di procedere, sulla base delle suddette dichiarazioni, alla corresponsione del corrispettivo all’Arch. Manuel Ruisan-
chez Capelastegui pari a Euro 3.000,00 (oltre I.V.A. al 22% a carico dell’Ente pari a Euro 660,00) per un importo complessivo da im-
pegnare pari a Euro 3.660,00; 

Visti

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare, l’art. 107 “Funzioni  
e responsabilità della Dirigenza”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l’art. 4, comma 2, relativo alle Funzioni Dirigenziali;
- lo Statuto del Comune di Genova e, in particolare, gli artt. 77 e 80 relativi alle Funzioni ed alle competenze dirigenziali approvato  
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12 giugno 2000 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Nuovo Codice dei contratti Pubblici”;
- il Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 04/03/1996 e da ultimo modificato  
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2020, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati i Do-
cumenti Previsionali e Programmatici 2020-2022;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

Visto il vigente regolamento per il conferimento di incarichi approvato con D.G n. 250/2007 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 in data 09/07/2020 con la quale è stata approvata la VII variazione di bilancio 
ai documenti Previsionali e Programmatici 2020-2022;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis. com -
ma 1 ed art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

IL DIRETTORE DI URBAN LAB 
DETERMINA

1.    di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la corresponsione del corrispettivo al componente della Commis-
sione Giudicatrice del concorso, Arch. Manuel Ruisanchez Capelastegui (cod. benf. 56924), a fronte dell’assolvimento di tutti gli 
impegni assunti, sulla base delle dichiarazioni presentate in data 24/08/2020 rispettivamente: Modello “Dati anagrafici stranieri” e 
“Modello C – canoni”, per un importo di Euro 3.000,00 (oltre IVA 22% pari a Euro 660,00) per complessivi Euro 3.660,00;

2. di impegnare la suddetta somma complessiva di Euro 3.660,00 (IVA al 22% compresa) sul capitolo 30231 “Altri interventi  
diversi finanziati da avanzo vincolato (da Stato)”, del Bilancio 2020, C.d.c. 2220.6.29”, P.d.C 1.3.2.99.5 (spese per Commissio-
ne e Comitati dell’Ente) Risorsa 1696 - ( IMP. 2020/10600  ) ;                               
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3. preso atto della comunicazione della Direzione Servizi Finanziari prot. n. 2020/163288 in data 04/06/2020, si attesta che la  
spesa sopra indicata risulta necessaria ed indispensabile all’organizzazione della mostra, come supporto scientifico-culturale a  
OAGE, per la predisposizione dei contenuti finalizzati alla pubblicazione e per il rilascio delle successive interviste, il mancato  
impegno comporterebbe un danno all’immagine dell’Ente; si attesta altresì che la spesa deriva da avanzo vincolato;

4. di provvedere, a cura della Direzione Urban Lab, alla liquidazione del corrispettivo di cui al p.to 1. al sopraccitato compo -
nente della Commissione Giudicatrice, dietro presentazione di regolare fattura, con atto di liquidazione digitale ai sensi dell’art.  
33 del vigente Regolamento di Contabilità; 

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

6. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’6 bis della L.  
241/1990 e s.m.i. e dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e di incompatibilità in conformità del Codice di Comportamento e della  
Normativa anticorruzione;

7. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sui dati personali;

8. di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal regolamento per il conferimento di incarichi, appro-
vato con deliberazione G.C. n 250/2007 e successive deliberazioni G.C. 162/2008, G.C. 215/2015 e G.C. 29/2020, in quanto ri-
compreso nella casistica di cui all’art. 1 comma 4 Lett. b) del regolamento medesimo;

9. di dare atto che in ossequio al principio di trasparenza occorre pubblicare sul sito web del Comune di Genova “Ammini-
strazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 162 del D.Lgs. n. 33/2013 2013 e dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

10. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art.  
147 bis. comma 1 ed art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Il Direttore di Urban Lab

    Arch.  Mirco Grassi
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-193.0.0.-13
AD OGGETTO 
CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE PER IL MASTERPLAN DI 
RIGENERAZIONE DEL “QUADRANTE POLCEVERA” E LO STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL 
NUOVO PARCO URBANO. 
LIQUIDAZIONE E SUCCESSIVA CORRESPONSIONE AD UN COMPONENTE DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER IL CONTRIBUTO ALLA MOSTRA 
DEI PROGETTI E 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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Comune di Genova |Direzione Urbanistica | 

Via di Francia, 1 – 14° piano| 16149 Genova | 

                      Tel 010 5573201| 

direzioneurbanisticasue@comune.genova.it| 

 

 
        Addì 20/07/2020 
        Prot. n. 216437 
 
        Al Direttore 
        Direzione Urban Lab 
        Arch. Mirco Grassi 
 
        Alla Contabilità Generale – Ufficio Impegni 
 
      E p.c.  All’Assessore all’Urbanistica  
        Arch. Simonetta Cenci 
 
        Loro sedi 
 
 
OGGETTO: revoca dell’atto datoriale prot. 419324 del 4/12/2019 e contestuale autorizzazione alla 
Direzione Urban Lab ad impegnare la somma di euro 19.215,00, sul capitolo 30231, nell’ambito 
delle molteplici attività relative al Concorso internazionale di progettazione “Quadrante 
Valpolcevera”. 
 
 
 
 Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune che, in conformità ai principi dettati dalla 
Legge, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza; 
  

visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che determina le funzioni e le 
responsabilità proprie dei Dirigenti; 

 
dato atto che a seguito di variazione di bilancio approvata in data 9/07/2020 dalla Giunta 

comunale, è stato ricostituito lo stanziamento sul capitolo 30231. 
  

Si revoca l’atto datoriale prot. n. 419324 del 4/12/2019 precedentemente emesso per un 
diverso importo (euro 22.000) sempre a favore della Direzione Urban Lab e contestualmente si 
autorizza la medesima Direzione ad impegnare la somma di euro 19.215,00, sul capitolo 30231, 
bilancio 2020, C.d.c. 2220.6.29 “Altri interventi diversi finanziati da avanzo vincolato (da Stato)”, 
P.d.c. 1.3.2.99.0. 
        

Il Direttore 
     Arch. Laura Petacchi 
Documento firmato digitalmente 
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