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Atto N. 524/2023 
 

Oggetto: CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER LA RIDEFINIZIONE 
DELL'AREA DELLA "COLMATA A MARE" DEL COMUNE DI CHIAVARI E LA 
REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DEL LEVANTE 
METROPOLITANO E NOMINA DEL R.U.P.. 

 
In data 08/03/2023 il dirigente PAOLO SINISI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente 
Atto dirigenziale; 
 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”; 
 
Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 
 
Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
 

PREMESSO CHE:  

• La Città metropolitana di Genova, al fine di rafforzare l’approccio integrato fisico (le scuole) 

e immateriale (l’offerta formativa) intende  promuovere la progettazione e la realizzazione di 

poli scolastici metropolitani, in cui favorire la partnership tra scuola e imprese per  ridurre il 

gap tra domanda e offerta, e che siano concepiti come spazi polifunzionali in grado di 

coniugare, in modo innovativo, la funzione didattica ed educativa con quella di luoghi aperti 

al quartiere e fruibili da tutto il territorio, in grado di fornire servizi e diventare punto di 

riferimento per la comunità territoriale. 

• Con deliberazione n. 84 del 30 novembre 2022 del Consiglio comunale di Chiavari e con 

deliberazione n. 42 del  2022 del Consiglio metropolitano è stato approvato “l’atto di 

indirizzo per addivenire alla stesura di un accordo di programma complessivo, che 

stabilisca tutti gli aspetti di interesse delle parti ai fini della realizzazione del polo scolastico 

del levante metropolitano presso la “Colmata a mare“. 

 

CONSIDERATO CHE: 

• al fine di giungere alla stipula del citato accordo di programma, con Decreto del Sindaco 
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Metropolitano n. 13 del 20/02/2023, avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di 

Protocollo operativo con il comune di Chiavari per la realizzazione del Polo scolastico del 

Levante metropolitano”, Città Metropolitana di Genova si obbliga a “indire e concludere 
entro giugno 2023 un concorso di idee, ai sensi dell’art. 156 del Codice Contratti, 
finalizzato all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il 
riconoscimento di un congruo premio al soggetto o ai soggetti, che hanno elaborato 
le idee ritenute migliori per la realizzazione del polo scolastico”.  

Il concorso internazionale di idee è una procedura aperta articolata in un unico grado, 

finalizzata ad individuare la migliore proposta ideativa tra quelle presentate riguardanti la 

ridefinizione dell’area della colmata a mare del Comune di Chiavari all’interno della quale è 

prevista, fra l’altro, la realizzazione del polo scolastico del levante metropolitano. Le  

proposte ideative dovranno individuare un nuovo assetto complessivo dell’area risolvendo 

le relazioni funzionali della stessa con il resto del tessuto urbano cittadino, con particolare 

riferimento al rapporto funzionale con l’adiacente porto turistico, alla connessione dell’area 

con il centro storico, all’attuazione di principi di mobilità sostenibile, alla riqualificazione del 

tratto di costa interessata. I concorrenti dovranno elaborare una proposta ideativa che 
tenga conto degli indirizzi strategici definiti nel bando e nei suoi allegati. 

• Per garantire l’ anonimato dell’intero procedimento e le condizioni uniformi di partecipazione - ai 

sensi dell’art. 156 comma 3 del Codice Contratti -  le procedure del concorso e il rapporto fra 

Città metropolitana di Genova – ente banditore -  e concorrenti avverranno esclusivamente 

per via telematica attraverso la  piattaforma “Concorrimi” dell’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Milano (adesione avvenuta con determina dirigenziale n. 471/2023 della SUA 

di Città metropolitana di Genova) dedicata allo svolgimento in forma telematica del 

concorso in oggetto per il quale, nello specifico, verrà attivato sito web dedicato 

             www.poloscolasticolevantemetropolitano.concorrimi.it. 

• La Direzione Scuole e Governance ha predisposto, in conformità al d.lgs. 50/2016, ed allo 

schema di bando tipo per concorsi di idee predisposto dall’Ordine degli Architetti di Milano,  

lo schema di bando e relativi allegati -  che disciplina la partecipazione al concorso, gli 

elaborati richiesti, il premio e i rimborsi spese, e che costituisce parte integrante del 

presente provvedimento ed a cui è stato assegnato l’identificativo ID 4562. Il bando - e i 

relativi allegati -  saranno resi disponibili ed accessibili contestualmente alla pubblicità 
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legale della procedura anche ai fini della contestuale decorrenza dei termini per l’eventuale 

proposizione dell’azione di impugnazione 

• Il concorso sarà aperto agli architetti e agli ingegneri iscritti nei rispettivi Ordini professionali 

o nei Registri professionali dei paesi di appartenenza, abilitati all'esercizio della professione 

alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, che non incorrano nei motivi di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. I concorrenti potranno partecipare 

singolarmente o congiuntamente mediante raggruppamenti. Tenuto conto della 

multidisciplinarietà del concorso i concorrenti devono essere in possesso di adeguate 

competenze nei seguenti temi: architettura, ingegneria, paesaggio, pedagogia/sociologia, 

energia, acustica, antincendio, illuminotecnica, sicurezza, riqualificazione ambientale e 

verde urbano, mobilità sostenibile, processi partecipativi.  

 

• Il vincitore del concorso riceverà un premio di € 52.000,00. (al lordo di IVA e ogni altro 

onere di legge) e di € 40.983,61  (al netto di oneri contributivi e fiscali). 

Con tale pagamento, come stabilito dall'art. 152 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la 

proprietà della proposta ideativa vincitrice viene acquisita dall'Ente banditore; 

Ai concorrenti risultati secondo e terzo classificato è riconosciuto un rimborso spese di € 

8.000,00 (al lordo di IVA e ogni altro onere di legge) e di € 6.305,17  (al netto di oneri 

contributivi e fiscali).  Ai concorrenti risultati quarto e quinto è riconosciuto un rimborso 

spese di € 3.500,00 (al lordo di IVA e ogni altro onere di legge)   e di € 2.758,51  (al netto di 

oneri contributivi e fiscali). 

  

• La nomina della Commissione giudicatrice avverrà con atto dell'Ente banditore e verrà 

costituita dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione delle proposte ideative e 

pubblicata sul sito del concorso.  

 

DATO ATTO CHE: 

• Con il presente provvedimento il dirigente del Servizio Edilizia di Città metropolitana di 

Genova – ing. Davide Nari – viene  nominato responsabile unico del procedimento 

(R.U.P) del concorso di idee. 
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• La spesa complessiva di 75.000,00 euro, oneri fiscali inclusi, trova copertura finanziaria 

attraverso l’utilizzo delle somme di cui al codice  04021.03.1000751  del bilancio di 

previsione 2023-2025. 

• essendo l’importo complessivo del premio previsto per la proposta ideativa prima 

classificata e dei rimborsi spese previsti sino al quinto classificato pari a totali € 75.000,00 

ed inferiore alla soglia comunitaria, di cui all’articolo 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, ai sensi degli articoli 72, 73, 153 comma 3  e 156 comma 1 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, la pubblicità 

legale del bando di concorso di idee sarà soddisfatta mediante pubblicazione dello stesso 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico dell’Osservatorio 

Contratti Pubblici Regione Liguria, sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova 

e all’Albo Pretorio della stessa, sull’albo pretorio del Comune di Chiavari e sulla 

piattaforma “Concorrimi” dedicata allo svolgimento in forma telematica del concorso di 

idee. 

 

VISTI: 

• la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 28 dicembre 2022, con cui è sono 

stati approvati il Documento Unico di programmazione 2023-2025 e  il Bilancio di 

Previsione Triennale 2023-2025;  

• la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 4/2022 del 28/01/2022 “Piano della buona 

amministrazione 2022 - 2024 - Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza”. 

• il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova.  

• il D.lgs. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”. 

 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta, in attuazione del piano 

anticorruzione della Città Metropolitana di Genova, e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto al 

presente procedimento;  

 

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziale, che 

comportino l’obbligo di astensione da parte dei dipendenti, del responsabile dell’istruttoria e dei 

dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
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Dato atto che nel presente procedimento si è operato nel rispetto della normativa sulla privacy, con 

particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza; Ritenuto opportuno 

pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma della Stazione Unica Appaltante della Città 

metropolitana di Genova; 

 

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolto dal sottoscritto responsabile del 

procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di 

competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a 

tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori 

adempimenti posti a carico di altri soggetti;  

 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi 

dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;  

 

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto attestante la 

copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000 come da allegato; Per i motivi specificati in premessa:  

 

      DETERMINA 
 

• Di indire, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs 50/2016, mediante procedura aperta telematica, un 

concorso internazionale di idee articolato in un unico grado, finalizzato ad individuare la 

migliore proposta ideativa per la ridefinizione dell’area della Colmata a mare del Comune di 

Chiavari all’interno della quale è prevista, la realizzazione del Polo scolastico del Levante 

metropolitano. 

 

• Di dare atto che, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 40, 52 

e 58 del D.Lgs 50/2016, tutta la documentazione necessaria alla partecipazione al  

concorso e alla presentazione delle proposte ideative sarà resa disponibile in formato 

elettronico sulla piattaforma “Concorrimi” dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Milano  dedicata allo svolgimento in forma telematica del concorso in oggetto per il quale, 
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nello specifico, verrà attivato sito web dedicato 

www.poloscolasticolevantemetropolitano.concorrimi.it. 

 

• Di approvare l’allegato Bando di concorso – e relativi allegati -  che disciplina la 

partecipazione al concorso, gli elaborati richiesti, il premio e i rimborsi spese, che 

costituisce parte integrante del provvedimento e che sarà reso disponibile ed accessibile 

contestualmente alla pubblicità legale della procedura anche ai fini della contestuale 

decorrenza dei termini per l’eventuale proposizione dell’azione di impugnazione. 

 

• Di nominare R.U.P del concorso internazionale di idee il dirigente del Servizio Edilizia di 

Città metropolitana di Genova, l’ing.  Davide Nari . 

 

• Di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova per 

l'espletamento della procedura del concorso internazionale di idee, secondo le modalità ed 

indicazioni specificate in premessa. 

 

• Di impegnare la spesa complessiva di 75.000,00 euro, oneri fiscali inclusi, sulle somme di 

cui al codice 04021.03.1000751  del Bilancio di previsione 2023-2025 

 

Modalità e termini di impugnazione 

La determinazione dirigenziale può essere impugnata esclusivamente presso il Tribunale 

Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
 

 

Sottoscritta dal Dirigente 
(PAOLO SINISI) 

con firma digitale 
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 
 
Proponente: Ufficio Pianificazione strategica 

Oggetto: CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER LA RIDEFINIZIONE DELL'AREA 
DELLA "COLMATA A MARE" DEL COMUNE DI CHIAVARI E LA REALIZZAZIONE DEL 
NUOVO POLO SCOLASTICO DEL LEVANTE METROPOLITANO E NOMINA DEL R.U.P. 

 
 
Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE 
 
Annotazioni o motivazioni del parere contrario:  
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 Importo Prenotazione Impegno Accertamento 

S/E Codice Cap. Azione 
 Euro N. Anno N. Anno N. Anno 

CUP CIG 
 

USCI
TA 

04021.0
3.  

0  10007
51       

+ 75.000,00 1927 2023         

Note: concorso internazionale di idee 
 

TOTALE ENTRATE: +   

TOTALE SPESE: + 75.000,00  

 
Genova li, 09/03/2023  
 

Sottoscritto dal responsabile 
della Direzione Risorse 

(GIOVANNI LIBRICI)  
con firma digitale 
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