DETERMINAZIONE N. 91 DI DATA 08/06/2018
SERVIZIO TECNICO
OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO DI IDEE PER LA VALORIZZAZIONE DI VIA GIULIA AUGUSTA IN
AQUILEIA (UD). - CIG:Z852220002D
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:
□ n. 3 del 26.02.2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al
Documento Unico di programmazione per il triennio 2018 – 2019 - 2020;
□ n. 4 del 26.02.2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2018 – 2020;
□ n. 38 del 5.03.2018 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio 20182019-2020- parte contabile;

PREMESSO che:

● con deliberazione consiliare n. 7 del 12.05.2016 avente per oggetto “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) nel
DUP 2017”, si individuava lo strumento del concorso di idee per la sistemazione dell’asse viario nel centro abitato S.R.352 nel
Comune di Aquileia (UD);
● con deliberazione consiliare n.5 del 29.03.2017 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017 – 2019 con i relativi
allegati e sono state individuate le risorse destinate alla copertura del concorso;
● con la deliberazione sopra citata questo Servizio inquadrava il Concorso di Idee, attraverso l’applicazione dell’art. 156 del
D.Lgs.50/2016, quale strumento idoneo a rispondere alle esigenze e richieste dell’Amministrazione comunale.
VISTO il bando del concorso di idee “valorizzazione di Via Giulia Augusta in Aquileia (UD)” ed i relativi allegati “A”– “B”– “C” – “D”
– “E”, approvati con propria determinazione n. 259 del 20.12.2017, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 18.09.2016, n.50, in esecuzione
della menzionata deliberazione consiliare sopra citata.
RILEVATO che:
● Il Bando suddetto, è stato oggetto di pubblicazione all’Albo pretorio online alla sezione Amministrazione Trasparente/bandi di gara
e contratti dal 07.02.2018 al 07.05.2018 ed inoltre è stato trasmesso agli Ordini degli Architetti APPC e all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Udine che hanno provveduto a pubblicarlo sui propri siti internet con contestuale comunicazione ai rispettivi
Consigli regionali e su Europaconcorsi nonché sul sito w eb di questo Comune.
● Il termine per la presentazione degli elaborati è stato fissato nei novanta giorni successivi dalla data di pubblicazione del bando,
ovvero al 7 maggio 2018 - ore 12:00;
● Entro il termine stabilito dal bando, risaltano pervenuti n.16 plichi, acquisiti ai seguenti numeri di protocollo comunale:
1)
prot. n.3684 del 28.04.2018
2)
prot. n.3755 del 02.05.2018
3)
prot. n.3811 del 03.05.2018
4)
prot. n.3872 del 04.05.2018
5)
prot. n.3874 del 04.05.2018
6)
prot. n.3909 del 07.05.2018
7)
prot. n.3910 del 07.05.2018
8)
prot. n.3911 del 07.05.2018
9)
prot. n.3912 del 07.05.2018
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

prot. n.3913 del 07.05.2018
prot. n.3914 del 07.05.2018
prot. n.3915 del 07.05.2018
prot. n.3916 del 07.05.2018
prot. n.3917 del 07.05.2018
prot. n.3921 del 07.05.2018
prot. n.3931 del 07.05.2018

● Fuori termine stabilito dal bando, risulta pervenuto un plico, acquisito con il seguente numero di protocollo:
17)
prot. n.3986 del 08.05.2018
RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, per procedere all’esame delle proposte
pervenute;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 15 del richiamato Bando, la Commissione giudicatrice, è costituita:
● Presidente di commissione, Dirigente/Responsabile di Area del comune di Aquileia;
● un rappresentante dell’Amministrazione comunale.
● un esperto in progettazione architettonica e del paesaggio, individuato dall’Amministrazione Comunale;
● un rappresentante segnalato del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza archeologica
belle arti e paesaggio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
● un rappresentante della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio paesaggio e biodiversità della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia;
● un rappresentante segnalato dell’ordine degli Architetti, Conservatori, Pianificatori e Paesaggisti;
● un rappresentante segnalato dell’Ordine degli Ingegneri.
RICHIAMATI i termini riportati all’art. 15 del Bando, entro i quali la Commissione Giudicatrice doveva essere convocata per
esaminare le proposte pervenute;

VISTE:

● Le note di questo Ufficio prot.n.4014 del 09.05.2018, con cui si chiedevano agli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Udine,
nonché alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio Paesaggio e Biodiversità della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia un membro effettivo ed uno supplente;
● La nota di riscontro da parte dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine prot. n.
4473 del 13.05.2018.
● La nota di riscontro da parte dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine prot. n. 4189 del 14.05.2018.
● La nota di riscontro da parte della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio paesaggio e biodiversità della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia prot. n. 4389 del 21.05.2018.
● La nota di riscontro da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza archeologica belle arti
e paesaggio prot. n. 4869 del 06.05.2018.
CONSIDERATO pertanto di poter procedere alla nomina dei seguenti membri effettivi della Commissione giudicatrice:
Arch. Natale GUERRA
Responsabile Area Tecnica Comune di Aquileia.
Gabriele SPANGHERO
Sindaco del Comune di Aquileia.
Prof. Arch. Claudia BATTAINO
Università di Trento – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e
Meccanica.
Dott.ssa Simonetta BONOMI
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza
archeologica belle arti e paesaggio.
Dott.ssa Antonella TRICHES
Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio paesaggio e
biodiversità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Arch. Vittorio FORAMITTI
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Udine.
Ing. Piero CECCONI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine.
RITENUTO, in subordine, di nominare i seguenti membri supplenti della Commissione giudicatrice:
Dott.ssa Paola VENTURA
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo –
Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio.
Arch. Michela CAFAZZO
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Udine.
Ing. Maurizio DE LUCA
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine.
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STABILITO che, nel caso di espressa impossibilità, ovvero di esistenza di cause ostative da parte di uno o più soggetti sopra
riportati, nel conferimento quale membro della Commissione giudicatrice, il Responsabile del Procedimento si riserverà di
individuare i commissari, tra i nominativi presenti nelle liste trasmesse;
INDIVIDUATO, come Segretario verbalizzante la dipendente p.az Monica REVIGNAS, istruttore tecnico presso l’Area Tecnica del
Comune di Aquileia (UD);
STABILITO che la prima seduta della Commissione giudicatrice sarà pubblicata e si terrà presso la sede Municipale (Sala Consiliare)
– Piazza Garibaldi n.7 – Aquileia (UD), la cui data sarà resa nota a mezzo avviso da pubblicare all’Albo Pretorio online alla sezione
Amministrazione Trasparente/bandi di gara e contratti sul sito w eb del Comune di Aquileia (UD);
RITENUTO che i commissari, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno rilasciare apposita dichiarazione, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia.
RICHIAMATO, il Codice Identificativo di gara (CIG) per il Bando del Concorso di idee, che risulta essere il seguente: Z85222002D.
CHE a prescindere dal numero di sedute della Commissione giudicatrice, si quantifica un compenso lordo di € 1.000,00
omnicompresivo di spese per ogni membro esterno, se dovuto;
PRECISATO che, in caso di sostituzione di un membro effettivo della Commissione giudicatrice, il compenso verrà calcolato in
proporzione alla presenza nelle sedute di Commissione;
RITENUTO di dover procedere all’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 5.000,00 (di cui € 1.000,00 cadauno, quale
compenso forfettario per la partecipazione alla Commissione dei membri esterni, compresivi di oneri previdenziali ed IVA come per
legge e del rimborso delle spese di viaggio).
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di
gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;
RICHIAMATO altresì il Decreto Sindacale di data 05.06.2014 di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa
ATTESO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti endo–procedimentali e
nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 24
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee programmatiche decise dall’Amministrazione
comunale ed inserite nel Documento di programmazione 2018-2019-2020;

VISTI:

● l’art. 156 del D.Lgs. 50/2016;
● il D.Lgs. n.267/2000;
● il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016;
● il Bando di concorso in oggetto;
● gli articoli 183 e 184 del Decreto legislativo 267/000, le norme del D. Lgs.vo 118/2011 in merito alle regole contabili per
l’assunzione degli impegni di spesa di spesa e per la relativa liquidazione;
● il D. Lgs.vo n. 118/2011 così come modificato ed integrato dal D. Lgs.vo n. 126/2014 in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili;
● lo Statuto comunale
● il Regolamento di Contabilità, per la parte ancora applicabile, nelle more di una revisione completa derivante
dall’applicazione del sistema armonizzato;
DETERMINA

1. DI dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI nominare, in attuazione dell’art. 15 del bando di concorso, la commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte
pervenute, in relazione alla procedura concorsuale “Concorso di idee per la valorizzazione di via Giulia Augusta in Aquileia
(UD)”, costituita dai seguenti componenti:
● Membri effettivi:
Arch. Natale GUERRA
Responsabile Area Tecnica Comune di Aquileia.
Gabriele SPANGHERO
Sindaco del Comune di Aquileia.
Prof. Arch. Claudia BATTAINO
Università di Trento – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale
e Meccanica.
Dott.ssa Simonetta BONOMI
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo –
Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio.
Dott.ssa Antonella TRICHES
Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio paesaggio
e biodiversità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Arch. Vittorio FORAMITTI
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Udine.
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Ing. Piero CECCONI
● Membri supplenti:
Dott.ssa Paola VENTURA

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine.

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo–
Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio.
Arch. Michela CAFAZZO
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Udine.
Ing. Maurizio DE LUCA
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine.
3.DI nominare, quale segretario della Commissione, la p.az. Monica REVIGNAS, istruttore tecnico in servizio presso l’Area Tecnica
del Comune di Aquileia (UD);
4. DI stabilire che la prima seduta della Commissione giudicatrice sarà pubblica e si terrà presso la sede Municipale (Sala
Consiliare) – Piazza Garibaldi n.7 – Aquileia (UD), la cui data sarà resa nota a mezzo avviso da pubblicare all’Albo Pretorio
online alla sezione Amministrazione Trasparente/bandi di gara e contratti sul sito w eb del Comune di Aquileia (UD);
5. DI dare atto che ad ogni componente esterno della Commissione giudicatrice a prescindere dal numero di sedute, spetta un
compenso lordo, se dovuto, di €1.000,00 omnicompresivo di spese;
6.DI stabilire che, in caso di sostituzione di un membro effettivo della Commissione giudicatrice, il compenso verrà calcolato in
proporzione alla presenza nelle sedute di Commissione;
7. DI procedere all’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 5.000,00 (di cui € 1.000,00 cadauno quale compenso
forfettario per la partecipazione alla Commissione dei membri esterni, compresivi di oneri previdenziali ed IVA come per
legge e del rimborso delle spese di viaggio).
8.DI impegnare sul Bilancio 2018 la spesa complessiva di € 5.000,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2018

2018

Cap/Art

M- P

cofog

Piano dei conti Finanziario

Importo (eu)

Soggetto

UE

99
5.000,00
null
8
9
con imputazione all’esercizio 2018, quale anno di scadenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata;
9.DI precisare che il C. I.G. relativo al Bando del Concorso di Idee in oggetto è: Z85222002D.
10. DI comunicare il presente provvedimento ai soggetti interessati, nonché all’Ordine e Collegi professionali della Provincia di
Udine;
11. DI pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione all’Albo pretorio online alla sezione
Amministrazione Trasparente/bandi di gara e contratti.
12. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e del PEG;
2014/0

10-5

45

1

3

2

11

13.

SI RILASCIA IL PARERE FAVOREV OLE DI REGOLA RITÀ T ECNICA E CORRETT EZZA AMMINIST RAT IVA E SI ADOTTA L’ATT O IN OGGETT O AI SENSI DELL’ART .147 BIS,
COMMA 1 DEL DECRET O LEGISLAT IVO 18 AGOST O 2000 N. 267.
Il Responsabile del Servizio
dott. arch. Natale Guerra
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