Determinazione n. 3755 del 18-12-2017

COMUNE DI MASSA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Dirigente Responsabile:

FABIO MAURO MERCADANTE

Settore :

SETTORE AMBIENTE, ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
MOBILITA’, SPORT, TURISMO, DEMOGRAFICI

Servizio :

Attivita' Produttive e Suap

Numero

Data

3755

18-12-2017

OGGETTO:

MODIFICA BANDO CONCORSO PER LA REDAZIONE DI IDEE
PROGETTUALI DI MANUFATTI DA ADIBIRE A DEHORS E
REALATIVE LINEE GUIDA PER LA STESURA DEL PIANO E
REGOLAMENTO DEHORS.

Proposta n. 4194 del 18-12-2017
Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del “Regolamento sull’organizzazione dei controlli interni” il Dirigente Responsabile del Servizio
esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

La presente Determinazione Non Prevede Impegno Spesa

Il Responsabile
FABIO MAURO MERCADANTE
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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IL DIRIGENTE
Premesso che con propria Determinazione n. 3347 del 20/11/2017 è stato approvato il bando
concorso sotto soglia comunitaria per la redazione di idee progettuali di manufatti da adibire a
dehors e relative linee guida per la stesura del Piano e regolamento dehors;
Vista la lettera presentata dall’Avv. Riccardo Rotigliano, in nome e per conto della Fondazione
Architetti ed Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa con sede in Roma, acquisita con
prot. n.68461 in data 01/12/2017, con la quale si richiede di modificare alcuni punti del bando
in questione ed in particolare modo di procedere ad allungare i tempi di scadenza fissati per
la presentazione delle proposte di idee in gg. 60 minimi, come previsto dall’art. 156, comma 3
del D.lgs 50/2016;
Ritenuto di dover accogliere, in autotutela, la richiesta di cui sopra prolungando i termini di
presentazione delle proposte oltre quelli minimi stabiliti e nel contempo effettuare delle
ulteriori modifiche all’avviso di cui trattasi, come di seguito riportate:
Art. 4 – Condizioni di Partecipazione
Sostituzione totale del contenuto del citato articolo con quanto appresso:
Possono partecipare al presente concorso di idee tutti i soggetti in possesso dei requisiti
stabiliti dall’art. 24 comma 2 del dlgs 50/2016 e successivo regolamento di cui al decreto
02/12/2016 n. 263;
Art. 7 - Elaborati Richiesti per la Partecipazione al Concorso
Al punto B)
-rappresentazione nelle proiezioni classiche del manufatto nella forma più idonea alla sua
rappresentazione; con stralcio di: “in scala 1:20 e/o 1:50”
-dettagli architettonici dell’idea progettuale limitati ad un livello di progettazione di fattibilità
tecnica ed economica nella forma più idonea alla sua rappresentazione; in sostituzione di:
“dettagli architettonici ed esecutivi dell’idea progettuale in scala adeguata”;
Art. 8 – Presentazione degli Elaborati
Il plico dovrà pervenire all’indirizzo indicato, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
12,00 del 19/02/2018, in sostituzione della data fissata del 15/12/2017 ore 12,00.
Art. 11 Esito del Concorso e Premi
Al primo comma stralcio della seguente dicitura: “oltre il primo classificato i progetti saranno
considerati tutti ex aequo”;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Su proposta del responsabile del procedimento Rag. Claudio Pellegrini;
Attestato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti
del responsabile del procedimento nonché del Dirigente;
DETERMINA
-di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, al prolungamento dei termini di
presentazione delle proposte del bando concorso di idee progettuali di manufatti da adibire a
dehors e relative linee guida per la stesura del Piano e Regolamento dehors, fino al giorno
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19/02/2018, nonché di approvare le modifiche apportate al bando in questione, come di
seguito riportate:
Art. 4 – Condizioni di Partecipazione
Sostituzione totale del contenuto del citato articolo con quanto appresso:
Possono partecipare al presente concorso di idee tutti i soggetti in possesso dei requisiti
stabiliti dall’art. 24 comma 2 del dlgs 50/2016 e successivo regolamento di cui al decreto
02/12/2016 n. 263;
Art. 7 - Elaborati Richiesti per la Partecipazione al Concorso
Al punto B)
-rappresentazione nelle proiezioni classiche del manufatto nella forma più idonea alla sua
rappresentazione; con stralcio di: “in scala 1:20 e/o 1:50”
-dettagli architettonici dell’idea progettuale limitati ad un livello di progettazione di fattibilità
tecnica ed economica nella forma più idonea alla sua rappresentazione; in sostituzione di:
“dettagli architettonici ed esecutivi dell’idea progettuale in scala adeguata”;
Art. 8 – Presentazione degli Elaborati
Il plico dovrà pervenire all’indirizzo indicato, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
12,00 del 19/02/2018, in sostituzione della data fissata del 15/12/2017 ore 12,00.
Art. 11 Esito del Concorso e Premi
Al primo comma stralcio della seguente dicitura: “oltre il primo classificato i progetti saranno
considerati tutti ex aequo”.
-di pubblicizzare il bando con le suddette modifiche sul sito web dell’Ente e nel link relativo
alle gare in svolgimento, nonché di inviare la presente determinazione all’Albo degli Architetti
e degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara;
-di dare atto che con la firma della presente determinazione, da parte del Dirigente, è
rilasciato il parere di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del
Dlgs 267/2000.
Il Dirigente
Dr. Fabio Mauro Mercadante
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