COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

PRATICA DET - 85 - 2018

DETERMINAZIONE
AREA MANUTENZIONE E PATRIMONIO E LL.PP
N°

OGGETTO:

80

del

23-01-2018

CONCORSI DI IDEE - ROTATORIA SAN BIAGIO CIG: Z5A2182791 RESTAURO MURA CASTELLANE CIG: Z4921827E3 - MODIFICA
BANDI DI GARA
IL RESPONSABILE

VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno;
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai
responsabili di area;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 19.6.2017 avente per oggetto
"nuova organizzazione degli uffici e dei servizi";
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 21.12.2017 con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 21.12.2017 con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’ anno 2018, il Bilancio Pluriennale 2018-2020, ed i
relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 dell’08.01.2018 con la quale è stato
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2018;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 353 in data 18 Dicembre 2017 con
la quale si è dato specifico atto di indirizzo al fine di realizzare un concorso di idee, con
premiazione dei primi tre classificati, riferito ai seguenti interventi:
-

Idea per la realizzazione di rotatoria al bivio di San Biagio;

-

Idea per la ristrutturazione della cinta muraria di Montepulciano posta sul versante
nord-ovest

VISTA la Determinazione dell'Area Manutenzioni e patrimonio e Lavori Pubblici N° 1847
del 28 Dicembre 2017 con la quale si approvavano i bandi per i due concorsi di idee e si
impegnava la spesa per la corresponsione dei premi.
ATTESO che lo Studio S&R Avvocati, con nota prot N° 1650 del 17 Gennaio 2018,
lamenta il fatto che le prestazioni professionali richieste nei due bandi pubblicati sono
eccessive e non in linea con quanto prevede la normativa vigente ed in particolare l'art
156 del D.Lgs N° 50 del 18 Aprile 2016
ATTESO che anche l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena, con nota prot N°
1679 del 17 Gennaio 2018, lamenta la stessa problematica e cioè considera eccessive le
richieste dei due bandi rispetto all'obiettivo che si deve raggiungere.
CONSIDERATO che è interesse dell'Amministrazione Comunale espletare il concorso di
idee.
ATTESO che, da una profonda analisi delle richieste dei due soggetti sopra descritti e da
una più attenta analisi della normativa vigente, si può asserire che effettivamente le
richieste espresse ne bando, anche se perfettamente compatibili con la materia che deve
essere trattata, tuttavia sono forse un pò eccessive per un semplice concorso di idee.
RITENUTO pertanto opportuno procedere ad una modifica dei due bandi nelle parti in cui
si fa esplicita richiesta di documentazione e che sono state oggetto di contestazione da
parte degli Ordini Professionali
Visto gli allegati schemi di Bando Modificati riferiti ai due interventi di cui trattasi, che sono
allegati alla presente Determinazione;
DETERMINA:
1 – Di approvare gli uniti schemi relativi ai bandi di concorso di idee modificati per gli
interventi sopra descritti
2 – di procedere e provvedere alla pubblicazione degli stessi e di estendere il termine per
la presentazione dei concorsi di idee al 7 Aprile 2018
IL RESPONSABILE DI AREA
DOTT. ING. ROSATI ROBERTO
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai
sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22

del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

