
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI - 
SETTORE INTERVENTI COMPLESSI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-184.2.0.-22

L'anno 2016 il giorno 16 del mese di Dicembre il sottoscritto Patrone Luca in qualità di  
dirigente di  Settore Interventi  Complessi,  ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO   NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  INCARICATA  DELLA  VALUTAZIONE 
DELLE  PROPOSTE  IDEATIVE  RELATIVE  AL   CONCORSO  DI  IDEE  PER  LA 
RISTRUTTURAZIONE DELLE AREE EX FIERA DEL MARE DI GENOVA - “BLUEPRINT 
COMPETITION”

Adottata il 16/12/2016
Esecutiva dal 16/12/2016

16/12/2016 PATRONE LUCA
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DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI - 
SETTORE INTERVENTI COMPLESSI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-184.2.0.-22

OGGETTO  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  INCARICATA  DELLA  VALUTAZIONE 
DELLE  PROPOSTE  IDEATIVE  RELATIVE  AL   CONCORSO  DI  IDEE  PER  LA 
RISTRUTTURAZIONE DELLE AREE EX FIERA DEL MARE DI GENOVA - “BLUEPRINT 
COMPETITION”

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso 

- con Deliberazione della Giunta Comunale  n. 16 del 29.01.2016 sono  stati approvati gli indirizzi 
generali in ordine  all’attuazione del Blueprint;

-  detti  indirizzi  comprendevano,  fra  l’altro,  la  previsione  di  un  concorso  di  progettazione  da 
svilupparsi  sulle  aree  di  proprietà  Comune di  Genova  e  S.p.Im.  che,  nel  rispetto  del  progetto 
generale donato dall’arch. Renzo Piano, potesse consentire una ampia consultazione preso gli studi 
di architettura, finalizzata ad ottenere un progetto di alta qualità architettonica;

-  che  con  Determinazione  Dirigenziale  della  DIREZIONE  PROGRAMMAZIONE  E 
COORDINAMENTO  PROGETTI  COMPLESSI  -  SETTORE  INTERVENTI  COMPLESSI  n. 
2016-184.2.0.-9 adottata ed esecutiva in data 29 luglio 2016 è stato approvato il bando di concorso;

- che il bando suddetto prevedeva il termine del 15 dicembre 2016 ore 12:00 per la presentazione 
delle offerte;

- che la Soc. Spim S.p.a. mette a disposizione l’importo di € 12.500,00 quale compenso per i 
commissari;

Considerato:

-  che  al  momento  dell’adozione  del  presente  provvedimento  è  scaduto  il  termine  per  la 
presentazione delle offerte e che, conseguentemente, si può procedere, ai sensi dell’art.  155  del 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



D.Lgs. n. 50/2016, alla nomina della Commissione incaricata della valutazione delle offerte che 
sarà così composta:

-  Richard Burdett
-  Stefano Russo
-  Carlo Berio
-  Giuseppe Cappochin
-  Pasquale Labianca

-  che il compenso per ogni Commissario sarà a carattere forfettario e pari ad Euro 2.500,00; 

Ritenuto infine:

- di attribuire le funzioni di segretaria di Commissione e verbalizzazione delle sedute di gara a Cri-
stina Nervi;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 ;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001

DETERMINA

1) di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 la Commissione incaricata della valuta-
zione delle proposte ideative relative al concorso di idee per la ristrutturazione delle aree ex Fiera 
del mare di Genova - “Blueprint Competition” ;

2) di stabilire che la Commissione sia così composta:

-  Richard Burdett
-  Stefano Russo
-  Carlo Berio
-  Giuseppe Cappochin
-  Pasquale Labianca

3) che il compenso per ogni Commissario sarà a carattere forfettario e pari ad € 2.500,00;

4) di dare atto che la Commissione di cui al punto precedente è nominata in conformità al disposto 
di cui all’articolo 155 del D.Lgs 50/2016  e che i commissari nominati, al momento dell’accettazio-
ne dell’incarico dovranno, ai sensi del comma 6 dell’articolo  77 del medesimo decreto fornire spe-
cifica attestazione in merito previste dalla vigente normativa;

5) di attribuire le funzioni di segretaria di Commissione e verbalizzazione delle sedute di gara a Cri-
stina Nervi;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



6)  dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo ai 
sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

7)  di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di inte-
ressi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990;

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

Il Dirigente
Dott. Arch. Luca Patrone
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