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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito della redazione del Piano Particolareggiato dell’Arenile del-
Comune di Porto Tolle, ai sensi della L.R. 33/02 s.m.i., rileva la necessità di valutare a scala
infrastrutturale l’impatto della nuova pianificazione nel contesto specifico degli scanni e dei lidi ricadenti
sul territorio comunale;

Con Delibera di Giunta Municipale n. 181 del 18/10/2016 l’amministrazione comunale ha dato indirizzo-
del Servizio Urbanistica la predisposizione del concorso di progettazione per l’infrastrutturazione degli
ambiti a servizio degli scanni, dei lidi e delle spiagge, oltre alla caratterizzazione degli stessi finalizzata
alla valorizzazione degli aspetti turistici legati alla balneazione;

Con Determina del responsabile del servizio n° 189 Del 28.04.2017 è stato approvato lo schema di-
Bando per concorso di idee e relativi allegati, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa di €
12.000,00;

ACCERTATO che si è s provveduto alla pubblicazione del Bando relativo al Concorso di idee di che trattasi
all’Albo Pretorio, nel Profilo del Committente – Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di Gara e contratti
ed alla trasmissione del Bando all’Ordine degli architetti della Provincia di Rovigo;

VERIFICATO che il termine per la presentazione degli elaborati concorsuali è scaduto il 01 Agosto 2017 e nei
termini fissati sono pervenute n. 11 proposte progettuali;

VISTO che con Determina del responsabile del servizio Urbanistica-Edilizia Privata d n° 465 Del 20.09.2017 è
stata nominata la commissione giudicatrice per i lavori di “Bando di concorso di idee per la riqualificazione
delle entrate e di alcuni incroci di via Matteotti in localita’ Ca’ Tiepolo nel comune di Porto Tolle.” i seguenti
membri effettivi:

Commissario Presidente: Arch. Daniele Lazzarin – dipendente del Comune di Porto Tolle;
Commissario: Ing. Andrea Portieri – dipendente del Comune di Porto Tolle e Responsabile del
Servizio LL.PP, Manutenzione, Cimiteri;
Commissario segretario verbalizzante: Arch. Paolo Baldo – dipendente del Comune di Rosolina, in
forza al settore LLPP con già esperienza pregressa come commissario di gare e concorsi di idee;

DATO ATTO che la commissione giudicatrice si è riunita nei giorni 17 Ottobre e 30 Ottobre dell’anno 2017,
come da verbali allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale e che, nella seduta del 30
Ottobre 2017, ha stilato la seguente graduatoria, per effetto del punteggio ottenuto e dopo la verifica della
documentazione amministrativa:

1° PREMIO con punti 96 su 100: Arch. Anna Contati (capogruppo), C.F. CNTNNA85B42D548H,-
con sede in Via Trento, 773- 45024 Fiesso Umbertiano (RO);
2° PREMIO con punti 85 su 100: Arch. Francesca Grilli, C.F. GRLFNC64L69D969I, con sede in Via-
Berthollet, 11 - Torino;
3° PREMIO con punti 73 su 100: Arch. Anna Malaguti,  C.F MLGNNA82S55D548L, con sede in Via-
Vincenzo Leati, 18/A - 44122 Ferrara;

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;



DATO atto che, ai fini dell’art. 3, L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 217/2010, il codice CIG assegnato è il seguente Z7B1E63D30;

VISTO il vigente D.Lgs. 267/2000, art. 109, c. 2, si richiama alle disposizioni dell’art. 107 del capo III del
medesimo decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all’adozione degli atti
d’impegno di spesa;

DATO ATTO che sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147-bis co. 1 del vigente D.Lgs. n.
267/2000;

VISTO l’articolo 183 del Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 19.01.2017;

D E T E R M I N A

Di date atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

Di approvare i verbali in data 17 Ottobre e 30 Ottobre 2017, allegati al presente atto per farne parte2.
integrante e sostanziale;

Di approvare la graduatoria del concorso, (Allegata alla presente), pubblicandola sul sito istituzionale3.
del Comune di Porto Tolle;

Di dare atto che ai sensi del bando di gara e degli esiti dello stesso, così come dettagliato nei verbali4.
qui allegati, che sono assegnati, i sottoindicati premi:

-1° PREMIO: Arch. Anna Contati (capogruppo) € 6.000,00
-2° PREMIO Arch. Francesca Grilli € 3.000,00
-3° PREMIO Arch. Anna Malaguti € 1.000,00

Di dare atto che la somma di € 10.000,00 risulta impegnata con determinazione n. 189 del 28.04.20175.
al Capitolo 3324 cod.bil. 08.01-1.03.02.10.00 impegno 340-2017 sub 1 del bilancio approvato
2017-2019 con esigibilità anno 2017 che presenta idonea disponibilità;

Di stabilire che le predette somme saranno corrisposte a titolo di premio con la ritenuta d’acconto del6.
25% alla fonte, così come stabilito dalla normativa, al soggetto nominato capogruppo, che rappresenta
tutti i componenti del gruppo nei confronti dell’amministrazione, con la liberatoria di quest’ultimo nei
confronti loro, come previsto dal bando di concorso;

Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni7.
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 – 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 per8.
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, ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del vigente Testo Unico degli Enti Locali -9.
Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, i provvedimenti che comportano impegni di spesa
sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Allegati: 

Verbali n. 1-2-3
Graduatoria

IL RESPONSABILE

F.to  Lazzarin Daniele
______________________________



REFERTO DI PUBBLICAZIONE  N.  ____ 2174 ______
__________________________________________________________

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che:

l'avanti    estesa    determinazione    viene    pubblicata    all'Albo    Pretorio    del

Comune,  il                 23-11-2017               ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1°

c. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

IL DIPENDENTE INCARICATO

_________________________________

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Non dovuto*, ai sensi degli artt. 151 co. 4 e 147 – bis co. 1 del vigente D. Lgs. n, 267/2000 sul presente atto
che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

*per la motivazione indicata con nota:

______________________________________________________

data 23-11-2017 Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to  Battiston Alberto

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato


