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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA RIGENERAZIONE DELLE AREE
PERIFERICHEZONA CAMPOLIETO
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
1. con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 16/02/2016 avente ad oggetto “Atto di indirizzo
concorso idee rigenerazione aree periferiche zona Campolieto” è stato deliberato di
a. incaricare il Responsabile del Servizio 4, Assetto del territorio, affinché proceda
all’indizione di un concorso di idee ai sensi dell’art.108 d.lgs. n.163/2006, previa
verifica della disponibilità economica dell’Ente, per acquisire proposte ideative per la
riqualificazione dell’area periferica definita Campolieto, al fine di individuare l’idea
progettuale da candidare al programma previsto dal citato art.1, comma 974 legge
stabilità n.208/2015;
b. fornire indicazioni al Responsabile affinché nell’avviso per il concorso di idee sia
specificato che i partecipanti, utilmente collocati e risultanti idonei, saranno chiamati a
presentare offerte per il conferimento degli incarichi professionali per i livelli di
progettazione successivi, nell’ambito di apposita procedura negoziata.
2. nella sopra citata deliberazione, si individuava lo strumento del Concorso di Idee, ai sensi
dell’art.108 del D.Lgs. 163/2006, quale strumento idoneo a rispondere alle esigenze e richieste
dell’Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che
a) è stato predisposto dal Servizio scrivente idoneo bando di concorso per la riqualificazione delle
aree di che trattasi, rispondente alle richieste dell’Amministrazione Comunale;
b) la documentazione predisposta soddisfa i requisiti previsti dal D.Lgs. n.163/2006;
c) il concorso di che trattasi si svolgerà mediante procedura aperta e verrà aggiudicato anche in
presenza di un’unica proposta ideativa ritenuta idonea dalla apposita Commissione
Giudicatrice
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d) la documentazione richiesta per lo sviluppo e l’approfondimento della proposta ideativa è
inferiore a quella del livello del progetto preliminare, in ossequio all’art. 99 comma 2 ultimo
capoverso del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
e) sono previsti euro 5.000,00 come premio per il vincitore, da liquidare entro 60 giorni dalla
data di conclusione del concorso, attraverso l’emissione di regolare fattura o equipollente,
verifica di regolarità contributiva e assoggettamento alla tracciabilità dei flussi finanziari
numero di CIG Z8E1978FA3.
f) Il termine ultimo per la consegna delle proposte, stante la tematica da trattare, è fissato entro
il 25/05/2016;
VISTI:
•

il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

•

gli artt. 108 e 110 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

•

l’art. 259 del D.P.R. 207/2010 e es.m.i.;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L.
190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente
provvedimento;

RITENUTO di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto
dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;

ACQUISITI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere del responsabile del Servizio Assetto del
Territorio “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica e il parere del responsabile del Servizio
Finanziario “favorevole” in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
1. Di indire un concorso di idee ai sensi degli artt. 108 e 110 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la
redazione di un Master Plan relativamente all’area periferica definita Campolieto così come
meglio specificato nel bando e nei relativi allegati;
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2. Di approvare l’allegato bando di concorso, la planimetria indicante le aree oggetto del
concorso e i fac-simile dei modelli di partecipazione e dichiarazioni, redatti dal Responsabile
del Servizio Arch. Rosalisa Petronelli;
3. Di stabilire come termine ultimo per la consegna degli elaborati richiesti dal Bando di
Concorso, stante la tematica da trattare il 25/05/2016;
4. Di dare atto che il RUP del presente concorso di idee è il Responsabile del Servizio Arch.
Rosalisa Petronelli;
5. Di impegnare la spesa di € 5000,00 (a lordo di tutti gli oneri) per il pagamento del premio
previsto dal presente Bando di Concorso al Cap.3725/484-0/2016;
6. Di dare atto che il bando sarà pubblicato per esteso all’albo pretorio comunale.

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSETTO DEL TERRITORIO
Rosalisa Petronelli
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Nr. adozione servizio: 8
Data adozione:
18/04/2016
Visto tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Urbanistica)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 18/04/2016

Il Responsabile di Servizio
Arch. Rosalisa Petronelli

Visto contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 18/04/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 378
DATA DI REGISTRAZIONE:
18/04/2016
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Urbanistica
OGGETTO:
BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA RIGENERAZIONE DELLE AREE PERIFERICHEZONA CAMPOLIETO

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 21/04/2016 AL 05/05/2016
MODUGNO LI’, 21/04/2016

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Angela STRAZIOTA
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