ORIGINALE

COMUNE DI DOLO
PROVINCIA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N. 524 DEL 09/05/2016
OGGETTO:

DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL BANDO DEL CONCORSO DI IDEE E
RELATIVI ALLEGATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE CENTRALI
DENOMINATE "PIAZZA DEL GRANO" E TRATTO DI VIA CAIROLI NEL
TRATTO COMPRESO TRA IL DUOMO E L'INTERSEZIONE CON VIA ARINO.
IL RESPONSABILE UFFICIO LAVORI PUBBLICI

VISTO il decreto n° 8 del 31/03/2016 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’espletamento delle
funzioni, di cui all’art. 107 del T.U. n° 267/2000, assegnate al Settore III – Lavori Pubblici.
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/03/2016 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2016-2018 e i relativi allegati.
DATO ATTO che con delibera di G.C. n. 94 del 12/04/2016 è stato approvato il P.E.G. parte finanziaria
2016/2018, nelle more dell'approvazione del P.E.G. definitivo.
PRESO ATTO del rispetto di quanto previsto dall'art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000 circa il rispetto
delle tempistiche sui pagamenti;
PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 211 del 14.09.2015 avente ad oggetto
“Riqualificazione delle aree centrali denominate Piazza del Grano e tratto di via Cairoli compreso tra il
Duomo e l’intersezione con via Arino” veniva manifestata la necessità di elaborare un progetto di
riqualificazione e valorizzazione architettonica, volto a creare un nuovo centro di aggregazione dei cittadini
nell'area sopra menzionata, favorendo ed aumentando la fruizione pedonale;
PREMESSO che nella sopra citata deliberazione, si individuava lo strumento del Concorso di Idee ai sensi
dell’art. 156 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, quale strumento idoneo a rispondere alle esigenze e richieste
dell’Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che:
- è stato predisposto dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni nella persona del Responsabile del
Servizio, ing. Francesco Dittadi, idoneo Bando di Concorso per la riqualificazione delle aree di che
trattasi, rispondente alle richieste dell’Amministrazione Comunale;
- la documentazione predisposta soddisfa i requisiti previsti dal D.Lgs. 50 del 18.04.2016;
- il concorso di che trattasi si svolgerà mediante procedura aperta, in forma anonima e in unica fase;
- ai concorrenti non sono richiesti elaborati di livello progettuale pari o superiore a quelli richiesti per il
progetto di fattibilità tecnica ed economica, in ossequio comma 3 dell’art. 156 del D.Lgs 50/2016;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento di contabilità;
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;
- il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012.
DETERMINA
-

Di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

Di indire un concorso di idee ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016;

-

Di approvare l’allegato bando di concorso, gli elaborati grafici allegati Tavola 1 - Tavola 2 e i
facsimili dei modelli di partecipazione Allegati A-B-C-D;

-

Di stabile come termine ultimo per la consegna degli elaborati richiesti dal Bando di Concorso, il 90°
giorno successivo alla pubblicazione di apposito avviso di indizione del concorso di idee;

-

Di dare atto che il R.U.P. del presente Concorso di Idee è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni ing. Francesco Dittadi;

-

Di demandare a proprio successivo atto l’impegno di spesa per il pagamento dei premi previsti dal
presente Bando di Concorso e gli oneri per la Commissione di gara - per un importo presunto di €
10.000,00 - i quali troveranno adeguata copertura nel capitolo di spesa 01062.02.2857 Spese per studi
di progettazione perizie e collaudi;

-

Di dare atto che il bando sarà pubblicato secondo quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.Lgs 50 del
18.04.2016, in particolare nell’Albo Pretorio, nel Profilo del Committente Amministrazione
trasparente - Sezione bandi di gara e contratti – Bandi di Gara e Contratti, presso gli Ordini
Professionali degli Architetti e degli Ingegneri e al Collegio dei Geometri della Provincia di Venezia
con preghiera di darne la massima diffusione tra i propri iscritti e agli altri ordini professionali della
Regione.

-

di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni
vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, (D. Lgs. n° 33/2013 ed della L. 190/2012) nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente - sezione bandi di gara e contratti – Bandi di Gara e Contratti", del sito web dell’Ente,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on-line;

-

di dare atto dell'avvenuta assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui
sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile
del procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo al responsabile dell'istruttoria, anche ai
sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 7 del D.P.R. 62/2013;

-

di dare atto che la pubblicazione del presente atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie
previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di
protezione dei dati personali; ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a
dati sensibili;

-

di disporre la registrazione della presente determina nel registro delle determinazioni tenuto
dall’ufficio segreteria;

-

di disporre l’invio di copia della presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti
di competenza
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Francesco Dittadi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio informatico del
Comune di Dolo per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi a decorrere dal ___________________.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

